
                                                
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIÙ “Martino Longhi” 

  

 

___________________________________________________________________________________________

_ 

 

Via Indipendenza 18, Loc. Baraggia – 21059  VIGGIU’ (VA) Tel. 0332.486460   Fax 0332.488860 

C.F. 80016820120 Codice Ministeriale VAIC81900A 

e-mail istituzionale: vaic81900a@istruzione.it  posta certificata: vaic81900a@pec.istruzione.it 

sito web: www.ic-longhi.gov.it   

 

Norme e criteri per la valutazione nella scuola dell’infanzia, nel primo ciclo di istruzione e per la 

conduzione dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

delibera del Collegio Docenti del 24.05.2018 

INDICE 
 

pag. 
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO                    2  

2. CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE                                                                                      3 

3. SCUOLA DELL’INFANZIA:                                                                                                                   

a) Criteri e procedure per la permanenza/il trattenimento alla scuola dell’infanzia di 

bambini in età di obbligo scolastico                                                                                        5 

4. SCUOLA PRIMARIA: 

a) La valutazione                                                                                                                             6 

5. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

a) Composizione del Consiglio di Classe                                                                                     8 

b) Il voto è deciso dal Consiglio di Classe                                                                                    9 

c) Criteri di ammissione alle classi seconde e terze                                                                 10 

d) Validità dell’anno scolastico                                                                                                    12 

6. AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO DI FINE PRIMO CICLO                                                       15 

7. ESAME DI STATO DI FINE PRIMO CICLO                                                                                       17 

8. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO                                                    26

               

 

 
  

mailto:vaic81900a@istruzione.it
mailto:vaic81900a@pec.istruzione.it
http://www.ic-longhi./


                                                
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIÙ “Martino Longhi” 

  

 

___________________________________________________________________________________________

_ 

 

Via Indipendenza 18, Loc. Baraggia – 21059  VIGGIU’ (VA) Tel. 0332.486460   Fax 0332.488860 

C.F. 80016820120 Codice Ministeriale VAIC81900A 

e-mail istituzionale: vaic81900a@istruzione.it  posta certificata: vaic81900a@pec.istruzione.it 

sito web: www.ic-longhi.gov.it   

 
 

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

− Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, (Criteri orientativi per gli esami di licenza media), in 

particolare il paragrafo riguardante il colloquio pluridisciplinare. 

− Ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n. 90 relativa alle norme per lo svolgimento degli 

scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali.  

− Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 riguardante Regolamento recante indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma 

dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 

− Direttiva ministeriale 19 dicembre 2007, n. 113 per il recupero e il sostegno nella scuola 

secondaria di I grado.   

− Circolare ministeriale n. 28 del 15/3/2007. 

− Direttiva del Ministro n. 75 del 15 settembre 2008 (punto 9: sulla prova nazionale). 

− Circolare Ministeriale n° 32 del 14 marzo 2008: scrutini finali ed esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione. 

− Circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012 (permanente). 

− Legge n. 104 del 5 febbraio 1992. 

− Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010. 

− Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (art. 1 c. 181 lett. i). 

− D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. 

− D. Lgs. n. 63 del 13 aprile 2017. 

− D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017. 

− D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017. 
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− Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017. 

− Documento di orientamento per la redazione della prova di italiano nell’esame di stato 

conclusivo del primo ciclo. 

− Indicazioni nazionali e nuovi scenari - Documento del comitato scientifico nazionale. 

− Circolare MIUR n. 7885 del 9/05/2018. 

 
 

2. CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE 

 

Il Decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della Legge n. 107/2015, a partire dal corrente anno 

scolastico, ha introdotto importanti novità relative alla valutazione e alla certificazione delle 

competenze nel primo ciclo e agli esami di Stato di Scuola Secondaria di I grado.  

Il Decreto ribadisce innanzitutto che la valutazione si configura come un processo che ha funzione 

formativa e di orientamento ed è volta a documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento, 

ma anche lo sviluppo dell’identità personale dello studente: “La valutazione ha finalità formativa 

ed educativa concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, 

documenta lo sviluppo dell'identità personale, promuove la autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” 

In genere la valutazione è vista come l’atto conclusivo di un percorso di apprendimento finalizzato 

ad esprimere in forma numerica il risultato raggiunto da ogni studente e a metterlo a confronto 

con la media o con l'eccellenza. Per tale motivo è percepita dalla maggior parte degli studenti 

come un processo faticoso, che il più delle volte non li rappresenta. 
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Essa dovrebbe essere invece una componente importante del percorso formativo, volta a 

dimostrare e rilevare quello che veramente si è in grado di fare e ciò che è necessario ancora 

approfondire o continuare ad esercitare per poter migliorare. La valutazione dovrebbe essere 

l’occasione in cui prendere consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza, per poter 

scegliere sempre più autonomamente le strategie da attuare per crescere: “la valutazione, se 

intende rimanere educativa, è un processo, non uno stato; un percorso, non un traguardo; un 

passaggio, non un luogo; in questo senso non è un momento autonomo e separato dal processo 

educativo, quasi dovesse svolgersi quando esso è concluso, magari per condannarlo o assolverlo, 

ma è una modalità costante del suo svolgersi.” (Bertagna, Valutare tutti, valutare ciascuno, La 

Scuola, Brescia 2004).  È indubbio il fatto che all’interno di tale concezione della valutazione, i 

soggetti su cui essa si esercita non possano essere considerati semplici destinatari di un esame, 

ma protagonisti attivi e coinvolti in prima persona nell’esame stesso.                                                                                               

Il decreto 62 afferma ancora: “La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni 

scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 

Linee guida dello Studente.” Nel rispetto di ciò sarà dunque compito dei docenti porre in atto 

azioni d’insegnamento/apprendimento volte a garantire, in relazione ad ogni studente, sia il 

raggiungimento degli standard d’apprendimento previsti a livello nazionale, sia la promozione e la 

valorizzazione della propria eccellenza, rendendolo altresì consapevole del proprio bagaglio di 

conoscenze, abilità, competenze e capacità e fornendogli al contempo indicazioni per il 

miglioramento. 
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3. SCUOLA DELL’INFANZIA 

a. Criteri e procedure per la permanenza/il trattenimento alla scuola dell’infanzia di bambini in età 

di obbligo scolastico 

L’eventuale permanenza/trattenimento alla scuola dell’infanzia di bambini in età dell’obbligo 

scolastico, da considerarsi straordinaria e del tutto eccezionale, deve riferirsi ad alunni che 

necessitano di una speciale attenzione (condizioni di disabilità certificata, adozione, immigrazione 

recente, ecc.). 

La permanenza alla scuola dell’infanzia di bambini in età dell’obbligo scolastico richiede quattro 

diversi elementi, sostenuti da una progettualità condivisa tra scuola, famiglia, servizi socio-sanitari 

e specialisti: 

1) la famiglia deve condividere la scelta e, in quanto responsabile dell’assolvimento dell’obbligo 

di istruzione, deve provvedere a fare esplicita e motivata richiesta scritta e firmata da 

entrambi i genitori per il trattenimento alla scuola presso cui l’alunno risulta iscritto; 

2) certificazione (o parere tecnico) dei servizi socio-sanitari o di esperti del settore che seguono 

il minore in cui sia accertata la previsione di un vantaggio specifico, in termini di 

opportunità, nell’apprendimento e nello sviluppo del soggetto se trattenuto nella scuola 

dell’infanzia e - per contro - la perdita di opportunità in termini di apprendimento e di 

sviluppo nel caso di passaggio alla scuola primaria; 

3) progetto specifico predisposto dai docenti della sezione della scuola con l’illustrazione 

dettagliata degli interventi didattico-pedagogici; 

4) decisione del dirigente scolastico di far permanere l’alunno nella scuola dell’infanzia per il 

tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria e 

comunque non superiore ad un anno scolastico, in accordo con la famiglia e acquisiti i pareri  

del Team e del Collegio dei docenti.
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4. SCUOLA PRIMARIA 

a. La valutazione 

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni è affidata ai docenti della 

classe e al Dirigente Scolastico. 

I docenti, anche di altro ordine scolastico, che svolgono attività nell’ambito dell’arricchimento e 

approfondimento dell’offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di 

apprendimento raggiunti dagli alunni e sull’interesse manifestato. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio è 

espressa con votazione in decimi. 

La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica e dell’eventuale attività alternativa è 

espressa tramite un giudizio sintetico. 

La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio sintetico secondo i criteri e le 

modalità definiti nell’apposito documento approvato dal Collegio dei Docenti reso noto agli alunni, 

alle famiglie e pubblicato sul sito della scuola. 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva o al successivo ordine scolastico anche in presenza 

di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

Le strategie e le iniziative adottate dalla scuola per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

sono indicati nel documento di cui sopra. 

In sede di scrutinio finale i docenti della classe e il Dirigente Scolastico (o il suo delegato) possono 

non ammettere, con decisione assunta all’unanimità, l’alunno alla classe successiva o al successivo 

ordine scolastico solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione che descriva le 

iniziative assunte dalla scuola per migliorare la situazione didattica dell’allievo e i benefici che si 

possono ragionevolmente attendere da una ripetenza. 
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L’eventuale non ammissione può essere deliberata in presenza di alcune delle seguenti condizioni: 

− livello di preparazione nelle varie discipline talmente parziale o iniziale da pregiudicare 

gravemente la possibilità di proseguire il percorso scolastico e di conseguire il successo 

formativo; 

− come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 

riferimento alla classe di futura accoglienza; 

− proposta degli specialisti e/o dei servizi che hanno in carico l’alunno; 

− alunni neoarrivati in Italia ed inseriti nella classe ad anno scolastico già avviato che possano 

trarre vantaggio da una ripetenza; 

per le classi quinte livelli di competenze e di prerequisiti inadeguati per una positiva prosecuzione 

degli studi nella Scuola Secondaria di I grado. 

 

5. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

a. Composizione del Consiglio di Classe 

La particolarità del Consiglio di Classe degli scrutini intermedi e finali è che esso opera come 

“collegio perfetto”, ossia con la partecipazione di tutti i docenti, per la validità delle deliberazioni 

da assumere. Pertanto è obbligatoria la sostituzione del docente assente - per malattia o per 

collocamento in altra situazione di “status” che ne giustifichi l’assenza (permesso per gravi motivi 

personali o familiari; congedo per maternità ecc.) - con un altro docente della stessa materia in 

servizio presso la stessa scuola. Il docente assente non può essere sostituito da un docente dello 

stesso Consiglio anche se di materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti 

del Consiglio di classe non deve variare. 
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Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale. 

Se nell’istituzione scolastica non vi è un docente della stessa materia o di materia affine 

comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si deve 

necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti. 

Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione 

l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso Consiglio di Classe (potrà 

anche svolgere tali funzioni in più Consigli di Classe), però le due figure devono essere distinte 

quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del 

consiglio di classe. 

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

Cittadinanza e Costituzione 

Cittadinanza e Costituzione non è una materia a sé stante e la valutazione trova espressione nel 

complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica ai sensi dall’art. 1 della Legge 169/08. 

Il docente di sostegno 

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, 

partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività 

di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. 

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi 

fanno parte a pieno titolo del Consiglio di Classe con diritto di voto per tutti gli allievi. 

Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione 

deve “confluire” in un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di Classe vale 

“uno”. Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato. Il docente di 

sostegno fa parte a pieno titolo della Commissione d’esame anche se l’allievo disabile per cui è 

stato assegnato alla classe non dovesse essere ammesso agli esami o si è ritirato durante l’anno. 
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L’insegnante di religione cattolica 

Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell’istituzione scolastica e possiede 

pertanto lo status degli altri insegnanti. Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a 

compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione. Vota per 

l’ammissione o la non ammissione di un allievo alla classe successiva o agli esami finali, 

limitatamente agli alunni che hanno seguito l’attività di RC. Qualora il suo voto in sede di scrutinio 

finale risultasse determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale. 

Il docente di alternativa alla religione cattolica 

Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai Consigli di Classe per gli 

scrutini periodici e finali limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. Negli scrutini 

bisogna effettuare un’analogia con il docente di religione cattolica, compreso quindi l’utilizzo della 

stessa scala valutativa e della scheda a parte che andrà allegata al documento di valutazione 

(ovviamente limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività). Qualora il suo voto in sede 

di scrutinio finale risultasse determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale. 

b. Il voto è deciso dal Consiglio di Classe 

La valutazione degli apprendimenti spetta al Consiglio di Classe con deliberazione assunta, ove 

necessario, a maggioranza. 

Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un 

congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una 

valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso 

formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 

intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad 

interventi di recupero precedentemente effettuati. Per tale motivo i voti sono solo “proposti” dal 

docente, ma ratificati o modificati dal Consiglio di Classe. 
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I voti sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto intero). Il docente nella sua proposta 

di voto tiene conto dei criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti. Ciò risponde al principio di 

trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e, nello stesso tempo se le valutazioni 

espresse all’interno del Consiglio di Classe sono debitamente motivate, si ritengono insindacabili. 

In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i docenti 

devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità. 

c. Criteri di ammissione alle classi seconde e terze 

L’ammissione alle classi seconde e terze di Scuola Secondaria di primo grado è disposta in via 

generale anche nel caso di 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 ai 6/10 in una o più discipline da riportare 

sul documento di valutazione. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da 

un suo delegato, il Consiglio di classe può non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva 

con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti (Nota MIUR 

1865 del 10/10/2017). La decisione, assunta a maggioranza, deve essere debitamente verbalizzata 

e motivata. Tenuto conto che “oggetto della valutazione sono il percorso formativo e i risultati 

dell’apprendimento” di ciascun alunno (Dlsg 62/2017) il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti 

criteri per l’ammissione alla classe successiva a seconda delle seguenti situazioni. 

Ammissione in caso di proposte di voto tutte almeno sufficienti 

Se i voti assegnati a tutte le discipline sono pari o superiori a sei decimi il Consiglio di classe dà 

immediatamente luogo all’ammissione alla classe successiva. 
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Ammissione in caso di carenze in alcune discipline: 

Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere l’ammissione alla classe 

successiva il Consiglio di classe valuta l’intero percorso dell’alunno nel corso dei mesi e la 

recuperabilità delle lacune tenendo conto di: 

• risultati del I quadrimestre e miglioramento conseguito nel corso dell’anno scolastico; 

• risultati particolarmente positivi in alcune discipline; 

• possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi nell’anno scolastico successivo; 

• positiva frequenza di attività di recupero/supporto didattico, laboratoriale, ecc… 

 

Sono tenuti in considerazione quali elementi positivi che concorrono alla valutazione dell’alunno  

nella valutazione finale: 

• la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica; 

• l’impegno e la volontà di migliorare; 

• il comportamento corretto e collaborativo. 

 

Nel discutere se sia opportuno ammettere, oppure non ammettere, un alunno alla classe 

successiva, in considerazione anche del delicato momento di crescita degli alunni in questa fascia  

d’età, dovrà essere preso in considerazione innanzitutto il percorso personale dell’alunno: dovranno 

anche essere valutati eventuali motivi di salute o di consistente disagio psicologico che hanno 

influito sul rendimento scolastico, il livello complessivo di maturazione raggiunto. In caso di 

valutazione positiva degli aspetti sopra enunciati e se si considera recuperabile la situazione 

dell’allievo, il Consiglio procede ad ammettere l’alunno alla classe successiva.  
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Non ammissione alla classe successiva 

La non ammissione alla classe successiva deve essere decisa dal Consiglio di classe, con 

deliberazione assunta all’unanimità o a maggioranza, dopo aver attentamente valutato il quadro 

complessivo della situazione dell’alunno.   

Si deve tener conto che la non ammissione si concepisce: 

• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo cognitivo positivo, 

con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

• come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 

riferimento alla classe di futura accoglienza; 

• quando siano state attivate specifiche strategie per il miglioramento, (lezioni di recupero, 

tutoring…) in caso di accertate carenze già nel corso del I quadrimestre,  che tuttavia non si 

sono rivelate sufficienti; 

• tenendo conto di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; 

• tenendo conto di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 

rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze; 

 

Premesso quanto sopra, la non ammissione alla classe successiva sarà decisa in base ai seguenti 

criteri: 

• numerose e gravi lacune nelle varie discipline che non possono essere recuperate nel 

periodo estivo; 

• presenza di carenze che non consentono all’alunno di frequentare in modo proficuo l’anno 

successivo; 
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• poca partecipazione al dialogo scolastico; 

• poco impegno riscontrato sia nel lavoro a scuola, che in quello a casa e nelle attività di 

recupero; 

• non sono ammessi alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, gli alunni nei confronti dei quali è stata irrogata la sanzione 

disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

Un alunno presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione in una o più 

discipline può sostenere l’Esame di Stato se il Consiglio di Classe, dopo aver considerato tutti gli 

elementi a disposizione, delibererà di procedere alla valutazione dell’alunno in questione in tutte 

le discipline e se, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione, il Consiglio ne deciderà 

l’ammissione. Tale giudizio può essere non espresso e quindi il Consiglio di Classe può assegnare 

all’allievo il N.C., con il risultato della non ammissione alla classe successiva o all’esame, solo se 

l’allievo in questione è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui i docenti non 

sono in possesso di elementi valutativi tali da consentire l’attribuzione di un voto in decimi in una 

o più discipline. 

d. Validità dell’anno scolastico 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, 

è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Rientrano nel 

monte ore personalizzato tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del 

consiglio di classe. 

Le deroghe al suddetto limite in casi eccezionali e congruamente documentati, purché la 

frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla 

valutazione, includono: 
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➢ le assenze per malattia giustificate con certificato medico; 

➢ le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate; 

➢ situazioni di disagio familiare e/o personali accertate e/o segnalate dai servizi sociali; 

➢ iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni che 

per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane; 

➢ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

➢ adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come 

riposo certi giorni/periodi. 

Il coordinatore di classe, nel momento in cui le assenze accumulate escono dall’ordinario, è tenuto 

a darne comunicazione alla famiglia. 

Esclusione dallo scrutinio finale 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza - comprensivo delle deroghe 

riconosciute - comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame di fine primo ciclo. 

Inoltre nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e 

verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno 

scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

finale del primo ciclo di istruzione. In tale caso la verbalizzazione e la successiva registrazione della 

decisione riporteranno letteralmente “l’esclusione dallo scrutinio finale”. Quindi, nei confronti 

degli studenti eventualmente interessati, non si procede a scrutinio: il che comporta che non vi è 

proposta di voto da parte dei singoli insegnanti (anche quelli che eventualmente disponessero di 
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elementi di giudizio sufficienti) né tanto meno la loro attribuzione (che avviene appunto in sede di 

scrutinio). 

Sui registri e sulle schede di valutazione si scriverà: “escluso dallo scrutinio finale e non ammesso 

alla classe/all’esame di fine primo ciclo, ai sensi del comma 7 art. 14 DPR 122/09 e dell’art. 5 del D. 

Lgs. n. 62/2017”. Sul documento di valutazione le caselle relative ai voti rimarranno in bianco e 

verrà riportato il numero delle assenze parziali e finali relative all’anno scolastico. 

Giudizio di non ammissione: legittimità procedure e comunicazioni alla famiglia 

Se le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con 

l’originalità del suo percorso individuale e se la definizione e la realizzazione delle strategie 

educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, 

della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, allora l’ammissione 

o meno alla classe successiva diventa parte coerente di un processo in cui lo studente e i suoi 

bisogni rimangono al centro di una modalità valutativa che non può essere né selettiva né 

punitiva, ma sempre formativa. 

L’intero percorso formativo dell’alunno va quindi regolarmente monitorato e la famiglia, 

soprattutto in caso di difficoltà significative, deve essere puntualmente informata e coinvolta a 

cura del coordinatore e/o dei docenti delle discipline interessate, sia attraverso formali 

comunicazioni scritte sia colloqui di cui risultino verbalizzati i contenuti. Il consiglio di Classe 

programma gli interventi compensativi ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli 

apprendimenti e ne verifica gli esiti. 

Al fine di non lasciar cadere il rapporto e il dialogo educativo proprio nel momento più critico, in 

caso di non ammissione il Dirigente Scolastico, al termine degli scrutini e prima della pubblicazione 

dei risultati, inviterà la famiglia e lo studente a colloquio per un’informazione motivata degli esiti. 
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6. AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO DI FINE PRIMO CICLO 

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) presenza di sufficienti elementi di valutazione; 

c) non essere incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale; 

d) 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 requisiti sopra citati. 

A seguito delle valutazioni periodiche, il consiglio di classe provvede a segnalare tempestivamente 

e opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione e ad attivare specifiche strategie ed azioni che consentano 

il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

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. 
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Voto di ammissione 

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. 

Il voto di ammissione è definito considerando il percorso scolastico complessivo compiuto 

dall’allievo. La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, 

presieduto dal Dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della 

classe sia nell’ambito di tutto l’istituto. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto 

sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi (anche se negativo) 

attribuito al voto di ammissione, ovvero “Non ammesso”. 

Criteri per l’attribuzione del voto di ammissione 

Al voto di ammissione corrispondono una serie di rilevazioni che tengono conto della maturazione 

personale dell’alunno secondo una visione olistica, circostanziata da eventi, da risultati ottenuti e 

da dati soggettivi ed oggettivi maturati all’interno del triennio. In particolare il voto di ammissione 

non può essere l’espressione di un calcolo matematico, ma viene attribuito tenendo in 

considerazione i seguenti fattori nella loro prospettiva evolutiva: 

− bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo; 

− processi motivazionali (continuità e crescita nel triennio, impegno e partecipazione, 

attenzione, collaborazione); 
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− verifica degli apprendimenti del II quadrimestre; 

− competenze maturate; 

− particolari attività formative documentate svolte dall’alunno (partecipazione a concorsi, gare 

sportive, ecc.); 

− frequenza dei laboratori pomeridiani di Scuola Aperta. 

Per giungere all’elaborazione del voto di ammissione si dovrà tenere conto delle valutazioni finali 

della Classe Prima (20%), della Classe Seconda (20%), e della Classe Terza (60% incluso il 

comportamento). Sarà possibile attribuire un Bonus di 0,30 tenendo conto dei criteri sopra 

indicati. 

 

7. ESAME DI STATO DI FINE PRIMO CICLO 

Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente 

scolastico preposto. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, 

svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente 

scolastico, appartenente al ruolo della scuola secondaria. 

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei 

singoli consigli di classe. Non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell’ambito del 

potenziamento dell’arricchimento dell’offerta formativa. Ogni sottocommissione individua al suo 

interno un docente coordinatore. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono 

sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono 

disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica. 
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L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il 

termine delle lezioni e il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento. Il dirigente scolastico 

definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d’esame e in particolare 

le date di svolgimento di: a) riunione preliminare della commissione; b) prove scritte, da svolgersi 

in tre diversi giorni, anche non consecutivi; c) colloquio; d) eventuali prove suppletive.  

 

La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali 

candidati privatisti alle singole sottocommissioni. 

Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle 

sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, 

che non deve superare le quattro ore, l’ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i 

colloqui. La commissione, nell’ambito della riunione preliminare, predispone le prove d’esame 

coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali e definisce 

i 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. La commissione definisce le modalità 

organizzative per lo svolgimento delle prove d’esame per le alunne e gli alunni con disabilità 

certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato. 

Le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno, anche in funzione 

orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle 

competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali. 

L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. 

Le prove scritte sono: 
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a. prova scritta relativa alle competenze di italiano; 

b. prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 

c. prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due 

sezioni, fatto salvo quanto previsto per l’insegnamento dell’inglese potenziato o 

l’insegnamento dell’italiano per gli stranieri nelle ore della seconda lingua comunitaria. 

 

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla 

base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte. 

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, della durata di 4 ore, 

accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato 

uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli 

alunni. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo 

dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti 

tipologie: 

a. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il 

destinatario indicati nella traccia; 

b. testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 

essere fornite indicazioni di svolgimento; 

c. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 

richieste di riformulazione. 

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al paragrafo 

precedente. 
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Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene 

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

sorteggiate. 

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche, della durata di 3 ore, accerta la 

capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e 

funzioni, dati e previsioni.  La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due 

seguenti tipologie: 

a. problemi articolati su una o più richieste; 

b. quesiti a risposta aperta. 

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

organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora 

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. Nel 

giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai 

candidati. 

La prova scritta relativa alle lingue straniere, della durata massima di 4 ore, accerta le competenze 

di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in 

particolare, al Livello A2 per l’inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria. La prova 

scritta si svolge in un’unica giornata ed è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per 

l’inglese e per la seconda lingua comunitaria. La commissione predispone almeno tre tracce in 

coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni 
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nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di 

riferimento: 

a. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 

b. completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, 

oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 

c. elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, 

personaggi e sviluppo degli argomenti; 

d. lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 

quotidiana; 

e. sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

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 per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera. 

Per i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento vale quanto previsto dall’ 

art. 14 del D.M. n.741 del 3/10/2017.  

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai 

candidati. 

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 

descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali. Il colloquio viene 

condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento 

organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di 

padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, così 
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come esemplificati nel documento MIUR “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” redatto dal 

Comitato Scientifico Nazionale. 

Strumenti utilizzabili durante le prove scritte 

Per la prova di italiano è consentito l’uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e 

contrari. 

Per la prova di matematica è consentito l’uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e degli 

strumenti per il disegno geometrico. 

Per la prova di lingue è consentito l’uso di dizionari monolingue e bilingue. 

Candidati assenti e sessioni suppletive 

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la 

commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che si conclude entro il 30 giugno e, 

comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico. 

Correzione e valutazione delle prove 

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla 

commissione in sede di riunione preliminare. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova 

scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Alla prova di 

lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene 

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

Voto finale e adempimenti conclusivi 

Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la 

sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove 

scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o 

inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto 

di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.  
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Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 

e proposto alla commissione in seduta plenaria. 

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove 

scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all’unità 

superiore. 

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. 

L’esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a 

sei decimi. 

 

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

lode, con deliberazione assunta all’unanimità della commissione, su proposta della 

sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico 

del triennio e agli esiti delle prove d’esame. 

Gli esiti finali dell’esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all’albo dell’istituzione 

scolastica. Per i candidati che non superano l’esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura 

"esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito. 

Candidati con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e bisogni educativi speciali 

Candidati con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992 

Per lo svolgimento dell’Esame di Stato la sottocommissione predispone se necessario, in 

riferimento al Piano Educativo Individualizzato, prove individualizzate con valore equivalente a 

quelle sostenute dagli altri candidati ai fini del superamento dell’esame di Stato. 

Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato 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 
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del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione 

e formazione. 

Candidati con DSA 

La Commissione d’esame terrà in debita considerazione gli elementi informativi forniti dai singoli 

Consigli di Classe relativamente a ciascun candidato, e in particolar modo i dispositivi, le strategie 

didattiche e le forme di valutazione utilizzati durante i percorsi di apprendimento. A partire dalla 

documentazione presente nella scuola e dagli elementi informativi forniti dai singoli Consigli di 

Classe, la Commissione predisporrà adeguate forme di svolgimento delle prove scritte e orali, 

prevedendo altresì la possibilità che i candidati utilizzino gli strumenti compensativi previsti nel 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) e/o nella documentazione presente nella scuola. 

Nello specifico, relativamente alle prove scritte, i candidati potranno usufruire di dispositivi per 

l’ascolto dei testi registrati in formato “mp3”. Inoltre, per favorire la piena comprensione del testo 

delle prove scritte, la Commissione potrà anche individuare un proprio componente perché legga i 

testi delle prove. 

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione potrà provvedere alla trascrizione 

del testo su supporto informatico. Inoltre, sarà possibile prevedere che i candidati si avvalgano di 

tempi più lunghi, rispetto a quelli ordinari, per lo svolgimento delle prove scritte, con particolare 

riferimento a quelle volte ad accertare le competenze nelle lingue straniere; sarà inoltre 

opportuno adottare, durante la fase di correzione delle prove, criteri di valutazione che tengano 

conto del contenuto piuttosto che della forma. 

Ai candidati sarà poi consentito l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici, nel caso in cui 

siano 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. 
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Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che sono stati 

dispensati dalle prove scritte di lingue straniere, la Commissione predisporrà una prova orale 

sostitutiva. 

Candidati con BES non riconducibili a DSA 

Per i candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES) non riconducibili a Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA), formalmente individuati dai singoli Consiglio di Classe, la Commissione 

d’Esame terrà in debita considerazione le situazioni soggettive specifiche relative a ciascun allievo 

per il quale è stato redatto un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Inoltre, la Commissione si 

avvarrà degli elementi informativi forniti dai docenti, con particolare attenzione per i dispositivi, le 

strategie didattiche e le forme di valutazione utilizzati nell’ambito di una didattica individualizzata 

e personalizzata, quale occasione preziosa per organizzare al meglio il percorso d’esame.  

A tal fine, i Consigli di Classe trasmetteranno alla Commissione d’esame i Piani Didattici 

Personalizzati predisposti per ciascun allievo. Sarà ammesso l’uso degli strumenti compensativi 

funzionali allo svolgimento delle diverse prove. 

Ammissione all’esame dei candidati privatisti 

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. 

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono 

chiedere l’iscrizione all’esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o 

paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell’alunna o dell’alunno, gli elementi 

essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o 
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paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. 

Per accedere all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono 

presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell’anno scolastico di 

riferimento. 

Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di 

sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che 

dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. 

Per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove 

INVALSI di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l’istituzione 

scolastica statale o paritaria ove sosterranno l’esame di Stato medesimo. 

L’istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all’Invalsi 

i nominativi dei candidati privatisti all’esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle 

prove 

Privatisti 

Programmi e documentazione saranno presentati prima della riunione della commissione 

plenaria. Il Dirigente scolastico prenderà contatti con il privatista, nel caso in cui il programma 

d’esame da questi depositato sia troppo riduttivo o poco aderente rispetto ai “programmi” 

nazionali e lo inviterà pertanto a integrarlo ove necessario. 

In sede di prima riunione della plenaria, la commissione valuterà la “sufficienza” di tali programmi 

(art. 16 della OM 3 maggio 1947), soprattutto rispetto a quelli nazionali, per adottare le relative 

decisioni.  

I programmi dei privatisti devono essere firmati dal candidato, dai suoi genitori ed anche dagli 

insegnanti che lo hanno preparato.  

mailto:vaic81900a@istruzione.it
mailto:vaic81900a@pec.istruzione.it
http://www.ic-longhi./


                                                
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIÙ “Martino Longhi” 

  

 

___________________________________________________________________________________________

_ 

 

Via Indipendenza 18, Loc. Baraggia – 21059  VIGGIU’ (VA) Tel. 0332.486460   Fax 0332.488860 

C.F. 80016820120 Codice Ministeriale VAIC81900A 

e-mail istituzionale: vaic81900a@istruzione.it  posta certificata: vaic81900a@pec.istruzione.it 

sito web: www.ic-longhi.gov.it   

Saranno poi le prove scritte e l’orale (che devono riguardare tutte le discipline, anche in relazione 

alle indicazioni nazionali) a permettere una valutazione e decidere quindi per l’esito dell’esame. 

Per i candidati privatisti con certificazione L. 104, valgono le stesse indicazioni sopra fornite per la 

gestione delle prove differenziate o per la partecipazione agli esami ai soli fini del rilascio del 

credito formativo. La commissione, non avendo in questo caso una relazione finale di classe con la 

quale confrontarsi (trattandosi di privatista), potrà fare riferimento a quelle elaborate da centri 

privati di preparazione o da eventuali strutture di accoglienza ove sono inseriti questi ragazzi o 

ragazze con particolari situazioni sociali. 

I candidati privatisti dovranno esibire un documento di riconoscimento per ogni prova scritta. Ciò 

vale anche per la prova orale. L’avvenuta identificazione sarà scritta nei relativi verbali delle 

singole prove. 

8. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO 

La valutazione e la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione si 

legano strettamente alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo di istruzione, emanate con il DM n. 254 del 16/11/2012. Nelle pagine iniziali del testo si 

trovano importanti considerazioni volte a contestualizzare l’azione educativa della scuola e dei 

docenti nel quadro dell’attuale scenario culturale di complessità e pluralità, che impone un 

ripensamento dell’identità progettuale della scuola stessa: essa, infatti, pur contribuendo 

all’acquisizione, da parte degli allievi, di conoscenze e abilità specifiche, è chiamata a promuovere 

lo sviluppo delle capacità e delle competenze di ciascuno, attraverso percorsi di insegnamento-

apprendimento unitari che, ponendo al centro dell’azione educativa lo studente in tutti i suoi 

aspetti – cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi – consentano a 

ciascuno di collocare i saperi acquisiti nell’ambito di orizzonti di significato. 
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Spostare l’attenzione sulle competenze non implica dunque trascurare il ruolo determinante che 

tutti i risultati di apprendimento, identificati principalmente nelle conoscenze e nelle abilità, 

svolgono in funzione di esse. Non è infatti pensabile che una persona possa sviluppare 

competenze in assenza di una sicura padronanza delle strumentalità di base! Come evidenzia la 

letteratura scientifica, infatti, 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, in grado di favorirne l’acquisizione. 

Porsi in un’ottica di promozione e di sviluppo delle competenze richiede pertanto un 

ripensamento del modo di “fare scuola”, attraverso l’integrazione di modelli didattici riferiti ai 

nuclei fondanti delle discipline con modalità interattive e costruttive di apprendimento. 

È in tale cornice culturale che si inserisce il documento di certificazione delle competenze che la 

scuola è tenuta a rilasciare al termine della classe quinta di scuola primaria e alla fine della classe 

terza di scuola secondaria di primo grado; nello specifico, tale documento è consegnato alla 

famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 

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

rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili 

in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, 

anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione 

del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti 

degli apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione complessiva in ordine alla capacità 

degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali 

o simulati che siano. L’operazione di certificazione, pertanto, presuppone il possesso di una serie 

di informazioni che contestualizzino l’agire autonomo e responsabile dello studente nell’ambito di 

un orizzonte di senso in grado di valorizzarne le innumerevoli risorse. Ciò implica per i docenti una 
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grande responsabilità, quella cioè di valutare se, e a quale livello di padronanza, l’alunno sappia 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline per risolvere situazioni 

problematiche complesse e inedite, mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e 

responsabilità nello svolgimento del compito. Per questo motivo la certificazione delle 

competenze assume come sue caratteristiche peculiari la complessità e la processualità. 

Complessità, in quanto prende in considerazione i diversi aspetti della valutazione: conoscenze,  

abilità, traguardi per lo sviluppo delle competenze, atteggiamenti da utilizzare in un contesto 

problematico e più articolato rispetto alla semplice ripetizione e riesposizione dei contenuti 

appresi. Processualità, in quanto tale operazione non può essere confinata nell’ultimo anno della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ma deve sostanziarsi con le evidenze 

raccolte e documentate in tutti gli anni precedenti. La certificazione delle competenze 

rappresenta inoltre uno strumento utile per sostenere e orientare gli alunni nel loro percorso di 

apprendimento dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e, successivamente, 

sino al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale. 

Il documento di certificazione delle competenze 

Il modello nazionale di certificazione allegato al D.M. n. 742/2017 è coerente con il Profilo dello 

studente al termine del primo ciclo di istruzione, delineato nelle Indicazioni nazionali, in quanto 

esplicita, in relazione più o meno diretta alle discipline del curricolo, la traduzione delle singole 

competenze chiave fissate dalla Raccomandazione europea del 2006 in esperienza concreta dello 

studente. Il modello fa riferimento alle competenze chiave europee del 2006, articolate in 

dettaglio dalle competenze previste dal Profilo finale dello studente, ridotte però nel numero e 

semplificate, come richiesto dalle scuole che hanno sperimentato il modello ministeriale di 

certificazione delle competenze negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. 
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Il documento, proposto in duplice versione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 

primo grado, risulta articolato in una prima parte (frontespizio), che descrive i dati dell’alunno, la 

classe frequentata e i livelli da attribuire alle singole competenze, e una seconda parte suddivisa in 

tre colonne per la descrizione analitica delle competenze: 

− la prima colonna riporta le competenze chiave europee; 

− la seconda colonna riporta le competenze indicate dal Profilo finale dello studente, ridotte 

nel numero e semplificate linguisticamente al fine di consentire una agevole lettura e 

interpretazione da parte delle famiglie e degli stessi alunni; 

− la terza colonna riporta i livelli da attribuire a ciascuna competenza. 

I livelli sono descritti nel seguente modo: 

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. 

Modalità di compilazione del documento 

Per la scuola primaria il documento di certificazione delle competenze, a firma del dirigente 

scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta. 

Relativamente alla scuola secondaria di primo grado, il documento viene redatto dal consiglio di 

classe in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all’esame di Stato e consegnato alle 
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famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l’esame stesso con esito positivo. 

Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni 

adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal Piano Educativo Individualizzato 

(PEI). Al riguardo, il D.M. 742/2017, sia per la certificazione al termine della scuola primaria, che 

per quella al termine del primo ciclo, recita: “Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai  

sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da 

una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici 

del piano educativo individualizzato.” Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati al 

modello ministeriale descrittori (es. rubriche, griglie) che declinano la padronanza delle 

competenze chiave, descritte dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli 

previsti dalla certificazione. 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in 

lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, 

esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, 

non viene compilata la relativa sezione. 

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 (nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017). 

Sezione riservata agli esiti delle prove nazionali 

Il D. Lgs. n. 62/2017, all’art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo 

ciclo rechi “indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale 

di cui all’articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione 

sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese”. 
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Il D.M. 742/2017, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo “è 

integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti 

dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, 

integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di  

comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all’articolo 7, 

comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017”. 

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell’esame di Stato, vengono consegnati: 

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

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

Scolastico; 

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

conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica; 

4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso 

della lingua inglese nella prova nazionale. 
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