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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Decretò legislativò 13̀ aprilè 2017�̀ ǹ̀ 62

 Decretò ministerialè 3̀ ottobrè 2017�̀ ǹ̀ 741

 Eotà ministerialè 10̀ ottobrè 2017�̀ ǹ̀ 1865

 Deliberà dellà Giuntà provincialè 31̀ ottobrè 2917�̀ ǹ̀ 1168̀ chè 
recepiscè lè modifichè introdottè dal̀ decretò legislativò ǹ̀ 62

 Circolarè dellà Sovrintendentè Scolasticà PROT̀ ̀ p_bz̀ 699250̀ del̀ 
01̀12̀2017̀ aventè per̀ oggettò là Valutazionè è certificazionè dellè 
competenzè nel̀ primò ciclò dì istruzionè ed̀ esamì dì Stato

 Deliberà dellà Giuntà provincialè 27̀05̀2014�̀ ǹ̀ 617

 Deliberà dellà Giuntà provincialè 31̀05̀2016�̀ ǹ̀ 584

LA VALUTAZIONE

Là valutazionè hà essenzialmentè finalità formativa�̀ concorrè al̀ 
miglioramentò deglì apprendimentì è al̀ successò formativò deglì alunni�̀ 
documentà lò sviluppò dell’identità personalè è promuovè l’autovalutazionè di
ciascunò iǹ relazionè allè acquisizionì dì conoscenze�̀ abilità è competenzè̀ E
effettuatà daì docentì nell’eserciziò dellà proprià autonomià professionale�̀ iǹ 
conformità coǹ ì criterì è lè modalità definitì dal̀ Collegiò deì docentì è inseritì 
nel̀ pianò triennalè dell’offertà formativà

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Là valutazionè del̀ comportamentò sì riferiscè aì seguentì documenti:

-̀ Statutò dellè studentessè è deglì studenti;

-̀ Pattò educativò dì corresponsabilita;

-̀ Regolamentì internì dell’Istituzionè scolasticà

Eellà definizionè del̀ comportamentò sonò considerati:

-̀ Il̀ rispettò deglì altrì è dell’istituzionè scolastica;

-̀ Là regolarità dellà frequenzà scolastica;

-̀ Là partecipazionè attivà è fattivà al̀ lavorò comune;

-̀ Là collaborazionè coǹ glì altrì

Là valutazionè del̀ comportamentò vienè espressà collegialmentè daì docentì 
attraversò uǹ giudiziò sinteticò definitò sullà basè deì criterì esplicitatì nellè 



grigliè per̀ là valutazionè del̀ comportamentò reperibilì sul̀ sitò internet̀ 
dell’Istitutò̀ Trà quellì indicatì sarà sceltò il̀ giudiziò sinteticò ritenutò più 
pertinentè per̀ l’alunno/à

LA VALUTAZIONE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Anchè là valutazionè dì cittadinanzà è costituzionè sì riferiscè aì seguentì 
documenti:

-̀ Statutò dellè studentessè è deglì studenti;

-̀ Pattò educativò dì corresponsabilita;

-̀ Regolamentì internì dell’Istituzionè scolasticà

Eellà valutazionè dì talè areà sonò considerati:

-̀ L’adesionè consapevolè allè regolè è allè normè chè definisconò là 
convivenzà nellà scuolà è nellà comunita;

-̀ Il̀ prestarè aiutò è saperlò chiederè all’occorrenza;

-̀ Il̀ discuterè è rispettarè ì diversì puntì dì vista;

-̀ L’impegnarsì per̀ il̀ benesserè comune;

-̀ Il̀ mantenerè comportamentì rispettosì dì se�̀ deglì altri�̀ dell’ambientè è dellè 
cose�̀ dentrò è fuorì là scuola;

-̀ L’assumerè ruolì cuì sì è chiamatì coǹ responsabilità è autonomià all’internò 
dellà scuolà è dellà comunità

LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI

Là valutazionè periodicà è finalè deglì apprendimentì deglì alunnì nel̀ primò 
ciclo�̀ compresà là valutazionè dell'esamè dì Stato�̀ per̀ ciascunà dellè 
disciplinè dì studiò previstè dallè Indicazionì Provincialì per̀ il̀ curricolo�̀ è 
espressà coǹ votazionì iǹ decimì chè indicanò differentì livellì dì 
apprendimentò

Là precisazionè deì livellì è espressà nellè grigliè per̀ là valutazionè deglì 
apprendimenti�̀ reperibilì nel̀ sitò internet̀ dell’Istitutò

È compitò specificò dì ciascuǹ insegnantè determinare�̀ trà quellì indicati�̀ il̀ 
votò ritenutò più pertinentè per̀ l’alunno/à̀ Il̀ votò indicatò nellà schedà dì 
valutazione�̀ pertanto�̀ noǹ rappresentà là medià aritmeticà deì votì dellè 
singolè provè dì verificà effettuatè nel̀ corsò del̀ quadrimestrè ò dell’annò 
scolastico�̀ mà tienè contò dell’impegno�̀ dellà partecipazione�̀ del̀ profitto�̀ 
dellè autonomiè conseguite�̀ deì processì maturati�̀ …̀

Là valutazionè è integratà dallà descrizionè del̀ livellò globalè dì sviluppò 



deglì apprendimentì raggiuntò è del̀ processò formativò iǹ terminì dì progressì 
nellò sviluppò culturale�̀ personalè è socialè (autonomià raggiuntà dall’alunnò 
è gradò dì responsabilità nellè sceltè̀̀)̀

Qualorà là valutazionè periodicà ò finalè deglì apprendimentì indichì livellì dì 
apprendimentò parzialmentè raggiuntì ò iǹ vià dì primà acquisizionè là scuolà 
segnalà tempestivamentè è opportunamentè allè famigliè dellè alunnè è degli
alunnì quantò rilevatò è attivà specifichè strategiè è azionì per̀ il̀ 
miglioramentò̀ (invitò à partecipazionè allò Sportello�̀ predisposizionè dì 
materialè individualizzatò per̀ il̀ recuperò dellè lacune�̀ …̀)̀

Griglià deglì indicatorì è descrittorì per̀ là scuolà primaria

SOCIALIZZAZIONE/ PARTECIPAZIONE:

 Rispetto dei diritti altrui (conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti
di vista e ruoli altrui, generalmente/saltuariamente )

 Disponibilità al confronto (gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il 
confronto, quasi sempre disponibile al confronto, cerca di gestire in modo positivo la 
conflittualità,  non sempre riesce a gestire la conflittualità)

Interazione nel gruppo  (sa interagire nel gruppo in modo collaborativo, partecipativo,
costruttivo, attivamente,  poco collaborativo/a, con difficoltà di collaborazione)

Rispetto delle regole (in modo scrupoloso, sempre, generalmente, saltuariamente)

IMPEGNO

 Autonomia e responsabilità ( pienamente consapevole delle proprie capacità e dei 
propri punti deboli, riconosce le proprie risorse e capacità e inizia a saperli gestire, si 
avvia ad identificare punti di forza e di debolezza, riesce ad identificare alcuni punti 
di forza e debolezza non sempre gestiti in modo adeguato)

Assolvere a piccole responsabilitá, compiti (attivo, responsabile, regolare, abbastanza
responsabile, in modo discontinuo)

METODO DI LAVORO /DI STUDIO (4-5 classe)

Acquisizione di un metodo di studio ( metodo di studio personale, creativo, attivo, 
efficace, abbastanza autonomo ed efficace, dispersivo, incerto non sempre adeguato, 
utilizzando in modo adeguato/accettabile/ non sempre adeguato il tempo a 
disposizione)

Organizzazione del materiale (in modo razionale e  autonomo, in modo appropriato, 
in modo non sempre corretto)

Confrontare i propri punti di vista con i pareri dei compagni (confronta le proprie 
idee, esperienze ed emozioni tenendo conto del parere degli altri arrivando a decisioni
condivise, confronta le proprie idee con gli altri, si avvia a confrontare le idee con gli 
altri)



 

STRUMENTI DI BASE, APPRENDIMENTO DI CONTENUTI E OBIETTIVI, 
TRAGUARDI DI COMPETENZA

Imparare ad imparare ( ricerca in modo spontaneo fonti ed informazioni, guidato/a 
ricerca e utilizza fonti e informazioni, non riesce ad utilizzare in modo adeguato i 
supporti utilizzati)

Conoscenza degli strumenti di base (ottima, molto buona, adeguata, approssimativa, 
lacunosa)

Apprendimento contenuti ( in modo personale,completo, con regolarità, lento ma 
regolare, superficialmente, con qualche difficoltà, nella maggior parte delle 
discipline, solo in alcune, non sono stati appresi)

Griglià deglì indicatorì è descrittorì per̀ là scuolà secondarià dì primò grado

SOCIALIZZAZIONE

Saper stabilire relazioni con i compagni ed insegnanti (con tutti i compagni, solo con alcuni, con pochi, non riesce a 
stabilire relazioni; relazioni mature, costruttive, superficiali, contraddistinte dal rispetto delle opinioni altrui, dalla 
capacità di ascolto).

Saper lavorare con i compagni (disponibile alla collaborazione, coinvolto, propositivo, capace di interagire, non 
sempre disponibile, poco collaborativo, fornisce un contributo minimo, si estranea dal gruppo).

Integrazione nella classe  (alunno ben inserito, non inserito, ha raggiunto un buon livello di integrazione).
PARTECIPAZIONE

Partecipazione alla vita scolastica (attiva, proficua, caratterizzata da interesse, da entusiasmo, ricca di contributi 
personali, continua, costante, adeguata, discontinua, settoriale, superficiale, passiva, limitata, da sollecitare, da 
migliorare).

Attenzione: costante, discontinua, superficiale, limitata, settoriale

Modalità degli interventi in classe (interventi pertinenti, poco pertinenti, dispersivi; rispetto del turno di parola).

Presenza o assenza di motivazione (motivato, poco motivato).

IMPEGNO

Impegno a scuola e a casa (assiduo, costante, serio, responsabile, regolare, adeguato, settoriale, discontinuo, 
superficiale)

Svolgimento dei compiti (costante, accurato, saltuario, impegnato nello studio e nelle attività pratiche),

Rispetto dei tempi di consegna (puntualità, precisione, correttezza, regolarità).

METODO DI LAVORO/DI STUDIO

Gestione dei materiali (accurata, organizzata, disorganizzata, cura dei materiali, puntualità nel portare il materiale)

Metodo di studio  (produttivo, organico, autonomo, efficace, approfondito, adeguato alle potenzialità, non adeguato, 
dispersivo, carente, bisognoso di guida, da potenziare, sa collegare e riorganizzare le conoscenze in modo autonomo, 
critico, personale)



STRUMENTI DI BASE, APPRENDIMENTO DI CONTENUTI E OBIETTIVI, TRAGUARDI DI
COMPETENZA.

Conoscenza degli strumenti di base: ottima, molto buona, adeguata, approssimata, lacunosa.

(classi terze) Comprensione e utilizzo dei linguaggi delle diverse discipline: anche se articolati e complessi, con una 
certa/sufficiente/adeguata/ sicurezza, in modo settoriale, solo se guidato, con difficoltà. 

Apprendimento contenuti: appresi in modo personale, completo, con regolarità, in modo lento ma regolare, 
superficialmente, con qualche difficoltà, nella maggior parte delle discipline, solo in alcune, non sono stati appresi.

L'alunno/a apprende con facilità, con sicurezza, in modo approfondito, superficiale, non consolidato; in tutti gli 
ambiti, soltanto in alcuni ambiti;

Rispetto alla situazione di partenza: ha migliorato la preparazione in tutti gli ambiti disciplinari, ha evidenziato 
progressi regolari e costanti/lievi/sufficienti, ha migliorato...., non ha evidenziato progressi.

I traguardi sono stati raggiunti pienamente, sostanzialmente, parzialmente, in modo completo, con sicurezza, con 
incertezza, non sono stati raggiunti.

CONCLUSIONE IN CASO DI LACUNE.

Permangono lacune in (gravi lacune in...) per le quali si richiede un serio lavoro di recupero estivo

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Glì alunnì sià dellà scuolà primarià chè dellà secondarià dì primò gradò sonò 
ammessì allà classè successivà anchè iǹ presenzà dì livellì dì apprendimentò 
parzialmentè raggiuntì ò iǹ vià dì primà acquisizionè̀ Iǹ questò casò 
l'istituzionè scolasticà attivà specifichè strategiè per̀ il̀ miglioramentò deì livellì 
dì apprendimentò

Ì docentì dellà classè iǹ sedè dì scrutinio�̀ coǹ decisionè assuntà all'unanimita�
possonò noǹ ammetterè l'alunnò allà classè successivà dellà scuolà primarià 
solò iǹ casì eccezionalì è comprovatì dà specificà motivazionè

Per̀ là scuolà secondarià dì primò gradò là noǹ ammissionè vienè deliberatà a
maggioranzà̀ 

Sì elencanò dì seguitò ì criterì possibilì à motivazionè dellà noǹ ammissione:

1̀ Lè difficoltà sonò iǹ misurà talè è collocatè iǹ ambitì dà pregiudicarè il̀ 
percorsò futurò ò lè autonomiè nell’eserciziò dellà cittadinanza;

2̀ Sì sonò organizzatì percorsì didatticì personalizzatì per̀ migliorarè glì 
apprendimentì senzà esitì apprezzabili;

3̀ Sì presumè chè là ripetenzà possà concretamentè aiutarè l’alunnò à 
superarè lè difficoltà è à raggiungerè là maturità necessarià per̀ 
proseguirè il̀ suò percorsò scolastico;

4̀ Sì è iǹ gradò dì organizzarè per̀ l’annò scolasticò successivò propostè 
didattichè è ambientì dì apprendimentò differentì dà quellì già 
sperimentatì senzà esitò



AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Iǹ sedè dì scrutiniò finale�̀ il̀ CdC̀ determinà il̀ votò dì ammissionè all'esamè dì 
Statò conclusivò il̀ primò ciclò dì istruzionè tenendò contò dellà medià 
aritmeticà deì votì dellè singolè disciplinè del̀ IÌ quadrimestrè esclusà 
religione�̀ aumentatò ò diminuitò dì uǹ punto�̀ considerandò l’interò percorsò 
scolastico precedente. À talè decisionè parteciperà anchè il/là docentè dì RC
limitatamentè per̀ glì alunnì chè sì avvalgonò dì talè insegnamentò̀ Il̀ votò 
dovrà esserè espressò iǹ decimì (senzà frazionì decimali)̀ anchè sè inferiorè 
à seì (DM̀ 30̀10̀2017�̀ ǹ̀ 741̀ art̀̀ 2�̀ commà 4)̀

Ulteriorì requisitì dì ammissionè allà classè successivà ò all’esamè dì Statò 
dellà scuolà secondarià dì primò grado:

• FREQUEEIÀ DÌ ALMEEÒ 3⁄4̀ DEL̀ MOETÈ ORÈ AEEUALÈ 
PERSOEALIIIATO;

• EOÈ ESSERÈ IECORSÌ EELLÀ SAEIIOEÈ DELLÀ EOÈ 
AMMISSIOEÈ ALL’ESAMÈ DÌ STATÒ previstà dall’art̀̀ 4�̀ commà 6̀ è 9̀ 
bis�̀ DPR̀ 24̀06̀1998�̀ ǹ̀ 249̀ (reiteratè infrazionì disciplinarì �̀ attì dì 
violenzà ò dì particolarè gravita);

• AVER̀ PARTECIPATÒ ALLÈ PROVÈ EAIIOEALÌ IEVALSÌ ò nellà 
sezionè ordinarià o�̀ eventualmente�̀ iǹ sezionè supplettivà

Criterì generalì per̀ derogarè al̀ limitè minimò dì presenzà (trè quartì dell’orario
annuale)

• È competenzà del̀ Consigliò dì classè valutarè là possibilità dì 
concederè derogà al̀ limitè minimò dì frequenzà nellè seguentì 
situazioni:

• gravì motivì dì salutè adeguatamentè documentati;

• terapiè e/ò curè programmatè è documentabili;

• partecipazionè ad̀ attività agonistichè organizzatè dà federazionì 
riconosciutè dal̀ C̀ÒÈÌ̀ per̀ atletì dì altò livello;

Iǹ ognì casò potrà esserè concessà derogà al̀ limitè minimò dì frequenzà 
unicamentè se�̀ à giudiziò del̀ consigliò dì classe�̀ sussistè pienamentè là 
possibilità dì procederè allà valutazionè deglì alunnì interessatì ad̀ unò deì 
casì soprà riportatì

• Eoǹ rientranò nellè deroghè lè assenzè dell’alunnò dovutè à 
provvedimentì disciplinarì

ESAME DI STATO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE



Commissione

Pressò lè istituzionì scolastichè del̀ sistemà nazionalè dì istruzionè è costituita
là commissionè d'esame�̀ articolatà iǹ sottocommissionì per̀ ciascunà classè 
terza�̀ compostà dà tuttì ì docentì del̀ consigliò dì classè̀ Per̀ ognì istituzionè 
scolasticà svolgè lè funzionì dì Presidentè il̀ Dirigentè Scolastico�̀ ò uǹ 
docentè collaboratorè del̀ Dirigente�̀ iǹ casò dì assenzà ò impedimentò ò dì 
reggenzà dì altrà istituzionè scolasticà

Prove d’esame

L'esamè dì Statò è costituitò dà quattrò provè scrittè finalizzatè à rilevarè lè 
competenzè definitè nel̀ profilò finalè dellò studentè definitè nel̀ PTOF�̀ 
secondò lè Indicazionì Provincialì per̀ il̀ curricolò ed̀ uǹ colloquio�̀ valutatì coǹ 
votazionì iǹ decimì

Lè provè scrittè sono:

 provà scrittà relativà allè competenzè dì italiano;

 provà scrittà relativà allè competenzè logicò matematiche;

 provà scrittà dì tedesco;

 provà scrittà relativà allè competenzè nellè linguè stranierè studiatè 
(inglese)̀

Lè traccè dellè provè è lè relativè grigliè dì correzionè sonò predispostè dallà 
commissionè iǹ sedè dì riunionè preliminarè sullà basè dellè propostè deì 
docentì dellè disciplinè coinvoltè

Il̀ colloquiò è finalizzatò à valutarè il̀ livellò dì acquisizionè dellè conoscenze�̀ 
abilità è competenzè descrittè nel̀ profilò finalè dellò studentè previstò dallè 
Indicazionì Provincialì̀ Vienè condottò collegialmentè dallà sottocommissione�
ponendò particolarè attenzionè allè capacità dì argomentazione�̀ dì 
risoluzionè dì problemi�̀ dì pensierò criticò è riflessivo�̀ dì collegamentò 
organicò è significativò trà lè variè disciplinè dì studiò̀ Il̀ colloquiò tienè contò 
anchè deì livellì dì padronanzà dellè competenzè connessè all'insegnamentò 
dì Cittadinanzà è Costituzionè

Durantè l’autonomà esposizionè dellà presentazionè iniziale�̀ dà partè del̀ 
candidato�̀ è anchè nell’ambitò del̀ colloquiò pluridisciplinare�̀ vengonò 
verificatè lè competenzè espressivè è argomentativè

Il̀ colloquiò pluridisciplinarè noǹ consistè iǹ unà verificà analiticà per̀ singolà 
disciplina�̀ mà iǹ unà conversazionè à più vocì sù aspettì inerentì al̀ percorsò 
formativò dell’alunno�̀ senzà trascurarè tematichè dì interessè personalè ò dì 
vità quotidiana�̀ eventualmentè anchè coǹ stimolò visivò (dipinti�̀ illustrazioni�̀ 
power̀ point)̀ ò uditivò (branì musicalì ò esercitazionì strumentali)̀ ò coǹ 



consegnà scrittà (mappè concettuale�̀ schema�̀ …)�̀ nonchè prodottì dì attività 
dì laboratoriò

Ì docentì dì IRC̀ partecipanò al̀ colloquiò limitatamentè aglì alunnì chè hannò 
frequentatò là disciplinà

PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Provè standardizzatè nazionalì nellà scuolà primaria

• Lè provè standardizzatè nazionalì dall’IEVALSÌ sonò somministratè nel̀ 
mesè dì maggiò nellè classì secondè è quintè

• Eellà classè secondà sì effettuanò lè provè dì italianò è matematicà

• Eellà classè quintà sì effettuanò lè provè dì italiano�̀ matematicà è 
inglesè

• Per̀ là rilevazionè dì inglese�̀ l'IEVALSÌ predisponè provè dì 
posizionamentò sullè abilità dì comprensionè è usò dellà lingua�̀ coerentì coǹ 
il̀ Quadrò comunè dì riferimentò Europeò per̀ lè linguè

• Lè rilevazionì deglì apprendimentì contribuisconò al̀ processò dì 
autovalutazionè dellè istituzionì scolastichè è fornisconò strumentì utilì al̀ 
progressivò miglioramentò dell'efficacià dellà azionè didatticà

Provè standardizzatè nazionalì nellà scuolà secondarià dì primò grado

• Lè provè standardizzatè nazionalì predispostè dall’IEVALSÌ sonò 
somministratè entrò il̀ mesè dì aprilè nellè classì terzè è sonò finalizzatè à 
rilevarè glì apprendimentì iǹ italiano�̀ matematica�̀ inglese�̀ iǹ coerenzà coǹ lè 
Indicazionì Eazionalì per̀ il̀ curricolo;̀ sonò somministratè è svoltè coǹ l’usò del
computer̀

• Per̀ là provà dì inglesè al̀ terminè del̀ primò ciclo�̀ l'IEVALSÌ accertà ì 
livellì dì apprendimentò attraversò provè dì posizionamentò sullè abilità dì 
comprensionè è usò dellà lingua�̀ coerentì coǹ il̀ Quadrò comunè dì 
riferimentò europeò per̀ lè lingue�̀ eventualmentè iǹ convenzionè coǹ glì entì 
certificatorì

• Là partecipazionè allè provè rappresentà requisitò dì ammissionè 
all'esamè conclusivò del̀ primò ciclò è del̀ secondò ciclò dì istruzionè̀ Per̀ glì 
alunnì risultatì assentì per̀ gravì motivì documentati�̀ valutatì dal̀ consigliò dì 
classe�̀ è previstà unà sessionè suppletivà per̀ l'espletamentò dellè provè

• Glì esitì dellè provè invalsì dì terzà medià confluisconò nellà 
certificazionè dellè competenzè iǹ livellì descrittivì distintì per̀ italianò (6̀ livelli)�
Matematicà (6̀ livelli)�̀ comprensionè dellà letturà dellà linguà inglesè (4̀ livelli)̀ 
è dell'ascoltò (4̀ livelli)̀ (art̀9�̀ c̀3�̀ letterà f̀ del̀ D̀Leg̀62/2017̀ è art̀4̀ del̀ D̀M̀̀ 
742̀ del̀ 3̀10̀2017)̀



Candidati assenti e sessioni suppletive

Per̀ lè alunnè è glì alunnì risultatì assentì ad̀ unà ò più prove�̀ per̀ gravì è 
documentatì motivi�̀ là commissionè prevedè unà sessionè suppletivà 
d'esamè chè sì concludè entrò il̀ 30̀ giugnò e�̀ comunque�̀ iǹ casì eccezionali�̀ 
entrò il̀ terminè dell’annò scolasticò (31̀ agosto)̀

Correzione delle prove e valutazione finale

Là correzionè è là valutazionè dellè provè scrittè d’esame�̀ vienè effettuatà 
collegialmentè dallà sottocommissionè̀ Dì normà lè provè vengonò correttè 
daì docentì dì disciplinà è poì sottopostè allà discussionè dell’interà 
sottocommissionè durantè l’operazionè dì ratificà deglì elaboratì̀ Glì 
insegnantì dì disciplinà correggonò è valutanò lè provè scrittè tenendò contò 
deì criterì definitì dallà commissionè iǹ sedè dì riunionè preliminarè

Là sottocommissionè attribuiscè à ciascunà provà scrittà è al̀ colloquiò oralè 
uǹ votò espressò iǹ decimi�̀ senzà utilizzarè frazionì decimalì

Là valutazionè finalè complessivà vienè espressà coǹ votazionè iǹ decimì è 
derivà dallà media�̀ arrotondatà all'unità superiorè per̀ frazionì parì ò superiorì 
à 0�5�̀ trà il̀ votò dì ammissionè è là medià noǹ arrotondatà deì votì dellè 
quattrò provè scrittè è del̀ colloquiò oralè̀ L'esamè sì intendè superatò sè il̀ 
candidatò conseguè unà votazionè complessivà dì almenò seì decimì̀ Sè là 
votazionè finalè raggiungè ì diecì decimi�̀ può esserè accompagnatà dallà 
lode�̀ iǹ relazionè allè valutazionì conseguitè nel̀ percorsò scolasticò del̀ 
trienniò è aglì esitì dellè provè d'esamè̀ Per̀ là lodè è richiestà l’unanimità 
dellà Commissionè

Il̀ docentè dì IRC̀ partecipà allà valutazionè finalè limitatamentè aglì alunnì 
chè hannò frequentatò là disciplinà

LA VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA

Là valutazionè per̀ glì alunnì coǹ disabilità è effettuatà tenendò contò del̀ PEÌ 
ed̀ è riferità al̀ comportamento�̀ allè disciplinè è allè attività svoltè

• PROVÈ IEVALSI:̀ Glì alunnì coǹ disabilità sostengonò lè provè 
standardizzate�̀ mà il̀ consigliò dì classè ò ì docentì contitolarì dellà 
classè possonò prevederè misurè compensativè ò dispensative�̀ 
specificì adattamentì dellà provà ovverò l’esonerò dellà provà

• PROVÈ D’ESAME:̀ Glì alunnì coǹ disabilità sostengonò lè provè dì 
esamè coǹ l’usò dì attrezzaturè tecnichè è sussidì didattici�̀ nonchè ogni
altrà formà dì ausiliò tecnicò lorò necessario�̀ utilizzatò nel̀ corsò 
dell’annò scolasticò per̀ l’attuazionè del̀ PEÌ

• PROVÈ D’ESAMÈ DIFFEREEIIATE:̀ Sù valutazionè dellà 
Commissione�̀ là sottocommissionè può predisporrè provè differenziatè 



idoneè à valutarè il̀ progressò dell’alunnò iǹ rapportò allè suè 
potenzialità è aì livellì dì apprendimentò inizialì coǹ valorè equivalentè ai
finì del̀ superamentò dell’esamè è del̀ conseguimentò del̀ diplomà 
finalè

• ATTESTATÒ DÌ CREDITÒ FORMATIVO:̀ È rilasciatò aglì alunnì coǹ 
disabilità chè noǹ sì presentanò aglì esamì ed̀ è validò comè titolò per̀ 
l’iscrizionè è là frequenzà dellà scuolà secondarià dì secondò gradò 
ovverò deì corsì dì istruzionè è formazionè professionale�̀ aì solì finì del̀ 
riconoscimentò dì ulteriorì creditì formativì dà valerè anchè per̀ percorsì 
integratì dì istruzionè è formazionè

• DIPLOMÀ FIEALE:̀ Eel̀ diplomà finalè rilasciatò al̀ terminè deglì esamì 
del̀ primò ciclò è nellè tabellè affissè all’albò dì istitutò noǹ vienè fattà 
menzionè dellè modalità dì svolgimentò è dellà differenziazionè dellè 
provè

LA VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON DSA

Là valutazionè per̀ glì alunnì coǹ disturbì specificì dell’apprendimentò è 
effettuatà tenendò contò del̀ PDP̀ ed̀ è riferità al̀ livellò dì apprendimentò 
conseguito�̀ mediantè l’applicazionè dellè misurè dispensativè è deglì 
strumentì compensativì dì cuì allà leggè 8̀ ottobrè 2010�̀ ǹ̀ 170�̀ indicatì nel̀ 
pianò didatticò personalizzatò

Là valutazionè per̀ glì alunnì coǹ disturbì specificì dell’apprendimentò è 
effettuatà tenendò contò del̀ PDP̀ ed̀ è riferità al̀ livellò dì apprendimentò 
conseguito�̀ mediantè l’applicazionè dellè misurè dispensativè è deglì 
strumentì compensativì dì cuì allà leggè 8̀ ottobrè 2010�̀ ǹ̀ 170�̀ indicatì nel̀ 
pianò didatticò personalizzatò

• PROVÈ IEVALSI:̀ Glì alunnì coǹ DSÀ sostengonò lè provè 
standardizzate�̀ mà il̀ consigliò dì classè può disporrè adeguatì strumenti
compensativì coerentì coǹ il̀ pianò didatticò personalizzatò̀ Glì alunnì 
coǹ DSÀ eventualmentè dispensatì dallà provà scrittà dì linguà straniera
ò esoneratì dall’insegnamentò dellà linguà stranierà noǹ sostengonò là 
provà nazionalè dì linguà inglesè

• PROVÈ D’ESAME:̀ Per̀ glì alunnì coǹ DSÀ là commissionè può 
prevederè tempì più lunghì dì quellì ordinari�̀ l’utilizzò dì apparecchiature
è strumentì informaticì (mà solò sè impiegatì per̀ lè verifichè iǹ corsò 
d’annò ò comunquè sianò ritenutì funzionalì allò svolgimentò 
dell’esame)�̀ senzà chè vengà pregiudicatà là validità dellè provè scrittè

• PROVÀ ORALÈ DÌ LIEGUÀ STRAEIERÀ «SOSTITUTIVA»:̀ Sè là 
certificazionè dì DSÀ prevedè là dispensà dallà provà scrittà dì linguà 
straniera�̀ là sottocommissionè stabiliscè modalità è contenutì dellà 
provà oralè sostitutivà dellà provà scrittà dì linguà straniera�̀ senzà chè 
vengà pregiudicatà là validità dell’esamè



• DISPEESÀ DALLÀ PROVÀ DÌ LIEGUÀ STRAEIERA:̀ Iǹ casì dì 
certificatà particolarè gravità del̀ disturbò dì apprendimento�̀ anchè iǹ 
comorbilità coǹ altrì disturbì ò patologie�̀ sì può esonerarè dallà linguà 
stranierà l’alunno�̀ sù richiestà dellà famiglià è conseguentè 
approvazionè del̀ consigliò dì classè̀ Iǹ sedè dì esamè dì Statò sostiene
provè differenziate�̀ coerentì coǹ il̀ percorsò svolto�̀ coǹ valorè 
equivalentè aì finì del̀ superamentò dell’esamè è del̀ conseguimentò del
diplomà

• DIPLOMÀ FIEALE:̀ Eel̀ diplomà finalè rilasciatò al̀ terminè deglì esamì 
del̀ primò ciclò è nellè tabellè affissè all’albò dì istitutò noǹ vienè fattà 
menzionè dellè modalità dì svolgimentò è dellà differenziazionè dellè 
prove

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE

Aì candidatì chè conseguirannò il̀ punteggiò finalè dì diecì decimì potrà essere
assegnatà là lode�̀ coǹ decisionè assuntà all’unanimità dà partè dellà 
Commissionè sù propostà dellà Sottocommissionè iǹ basè aì criteri:

• votò dì idoneità 10;

• originalità nell'esposizionè del̀ colloquiò pluridisciplinare;

• approfondimentì personalì evidenziatì nellè provè d’esamè

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Là certificazionè dellè competenzè è rilasciatà al̀ terminè dellà classè quintà 
dì scuolà primarià è al̀ terminè del̀ primò ciclò dì istruzionè aglì alunnì chè 
superanò l'esamè dì Statò

Là certificazionè dellè competenzè à finè quintà classè è redattà durantè lò 
scrutiniò finalè daì docentì dì classè per̀ là scuolà primarià è consegnatà allà 
famiglià dell'alunnò

Là certificazionè dellè competenzè al̀ terminè dellà scuolà secondarià dì 
primò gradò è redattà durantè lò scrutiniò finalè dal̀ consigliò dì classè ed̀ è 
consegnatà allà famiglià dell'alunnò dopò là revisionè iǹ sedè d'esamè

Talè certificazionè sostituisce�̀ nellè schedè dì valutazionè del̀ secondò 
quadrimestrè dellè classì quintè dellà scuolà primarià è dellè classì terzè della
scuolà secondarià dì primò grado�̀ il̀ giudiziò relativò al̀ livellò globalè dellò 
sviluppò deglì apprendimentì

ADEMPIMENTI CONCLUSIVI



Glì esitì finalì dell'esamè dì Statò sonò resì pubblicì mediantè affissionè 
all'albò dell'istituzionè scolasticà̀ Per̀ ì candidatì chè noǹ superanò l'esamè 
vienè resà pubblicà esclusivamentè là diciturà "esamè noǹ superato"�̀ senzà 
esplicitazionè del̀ votò finalè conseguitò


