CRITERI DI VALUTAZIONE ED ESAME DI STATO
DELIBERA N.2 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 24/10/2017

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 62
Ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria
e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio
della certificazione delle competenze.
Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741
Sono stati disciplinati in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse.
LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
La valutazione viene espressa con voto in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale
di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. La valutazione viene effettuata collegialmente dal consiglio di classe.
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola
secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il Collegio dei docenti definisce i criteri per la
valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L'ammissione alle classi seconda e terza è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva
anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o
più discipline da riportare sul documento di valutazione.
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei
criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza.
CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie
nell’esercizio della cittadinanza.
2. Sono stati organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti
apprezzabili.
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare
reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque
il suo il percorso di apprendimento.

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
In sede di scrutinio finale, l'ammissione all'Esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate
deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti
b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4.
commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998
c. aver partecipato, nel mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte
dall'INVALSI
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri
definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.
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 interiore a 6/10.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO ALUNNI DISABILI O
CON DSA

L’art.11 del Decreto Legislativo n.62/2017 stabilisce che l’ammissione alla classe successiva e all’esame
di Stato viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con
disabilità e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con disturbi specifici di
apprendimento (DSA).
Sono state stabilite, quindi, specifiche disposizioni per gli studenti disabili e per gli studenti con DSA, in
relazione ai criteri e alle modalità per lo svolgimento e la valutazione dell’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione, con precise differenziazioni a seconda degli studenti interessati.
Gli studenti con disabilità partecipano alle prove INVALSI e i docenti della classe possono prevedere,
in base alle esigenze dell’alunno e a quanto previsto nel PEI, adeguate misure compensative o
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, possono predisporre specifici
adattamenti della prova oppure disporre, in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova stessa.
La sottocommissione d’esame, tenendo conto delle modalità organizzative definite dalla commissione in
sede di riunione preliminare, e avendo come principale riferimento il Piano Educativo Individualizzato
relativamente alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per
l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove d’esame differenziate, idonee a
valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali, prove che,
per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, hanno valore equivalente a
quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.
Come chiarisce la nota 1865/2017, per lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato, gli studenti con
disabilità possono utilizzare attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio
professionale e tecnico loro necessario dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell’anno
scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo
svolgimento delle prove.
Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall’articolo 8 del
Decreto Legislativo n. 62/2017 e dall’art.13 del DM n.741/2017
Solo per gli studenti che non si presentano agli esami, fatta salva l’assenza per gravi e documentati
motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di
credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o
dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori
crediti formativi. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico successivo, alla
terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella
scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI e per il
loro svolgimento il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano
didattico personalizzato.
Anche per gli studenti con DSA, come sottolinea la nota ministeriale n.1865/2017, la partecipazione alle
prove Invalsi è uno dei requisiti indispensabili per l’ammissione all’esame di Stato.
Gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della
lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua Inglese.
Gli studenti con DSA sostengono le prove d’esame secondo le modalità previste dall’articolo 14 del DM
n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel PDP, dei quali hanno fatto
uso abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle
prove, ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.
L’utilizzo di strumenti compensativi non deve, in ogni caso, come chiarisce la succitata nota ministeriale,
pregiudicare la validità delle prove scritte.
Per gli studenti dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le
modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel caso di studenti esonerati dall’insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario,
vengono definite sulla base del PDP prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento
dell’esame e del conseguimento del diploma.
Nella valutazione delle prove scritte, come chiarisce l’art.14 comma 8 del DM 741/2017, la
sottocommissione deve adottare “criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze
acquisite sulla base del piano didattico personalizzato”
In base al comma 11 del succitato articolo, per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di
apprendimento, l’esito dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 13
dello stesso Decreto ministeriale che riguarda indistintamente tutti i candidati all’esame di Stato.
Nel diploma finale, rilasciato sia agli studenti con disabilità che agli studenti con DSA che superano
l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta
menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove, così come non ne viene fatta
menzione nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
1. Sedi d'esame e commissioni
Fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti
delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle
discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5
e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di
strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti
che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e
dell'arricchimento dell'offerta formativa.
2. Presidente della commissione d'esame
Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di
Presidente della commissione sono svolte dal
dirigente scolastico preposto.
3. Riunione preliminare e calendario delle operazioni
In sede di riunione preliminare, la commissione definisce
la durata oraria, che non deve superare le quattro ore,
di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di
successione e quello delle classi per i colloqui. La
commissione definisce inoltre le modalità organizzative
per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e
gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.
104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento,
certificato ai sensi della legge n. 170/2010.
4. Le prove d'esame
L'art. 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'art. 6 del
decreto ministeriale n. 741/2017 ridefiniscono e
riducono nel numero le prove scritte dell'Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo.
La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle
prove d'esame della prova INVALSI
Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte
dalla commissione, sono pertanto tre:
1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si
svolge l'insegnamento;
2) prova scritta relativa alle competenze logicomatematiche:
3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna
delle lingue straniere studiate.
Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza
della lingua, la capacità di espressione personale e la
coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle
alunne e degli alunni, si propone alle commissioni di
predisporre almeno tre terne di tracce, con riferimento alle
seguenti tipologie:
1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più
parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono
anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro
all'interno della stessa traccia.
Per la prova scritta relativa alle competenze logicomatematiche, intesa ad accertare la capacità di
rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze,
delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne
e dagli alunni, tenendo a riferimento le aree previste dalle
Indicazioni nazionali (numeri: spazio e figure; relazioni e
funzioni: dati e previsioni), le commissioni predispongono
almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:
1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta
Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le
relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una
dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi
l'esecuzione della prova stessa.
Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare
riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e
rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero
computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività
durante il percorso scolastico.
Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si
articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le
competenze di comprensione e produzione scritta
riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la
seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni
nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce,
costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per
inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le
seguenti tipologie, che possono essere anche Ira loro
combinate all'interno della stessa traccia:
1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di
un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.
Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la
commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai
candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua
studiata. Si ricorda che per le alunne e gli alunni che
utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della
seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua
inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per
gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa
riferimento ad una sola lingua straniera.

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della
sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione
soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di
problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento
organico tra le varie discipline di studio. Come previsto dal
decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche
dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle
attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.
5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del
voto finale
L'art. 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica
sostanzialmente le modalità di definizione del voto
finale dell'Esame di Stato.
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di
ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove
scritte e al colloquio.

La sottocommissione, quindi, determina in prima
istanza la media dei voti delle prove scritte e del
colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente
anche con frazione decimale, senza alcun
arrotondamento. La media di tale voto con il voto di
ammissione determina il voto finale che, se espresso
con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene
arrotondato all'unità superiore.
Su proposta della sottocommissione, la commissione
delibera il voto finale per ciascun alunno.
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto
finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli
alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico
triennale. L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i
candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del
voto finale conseguito.

