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Prot. n. 0000890/u                                                                Ai Genitori  degli alunni  

Scuole Primarie  

e della Scuola Secondaria di 1°  

                                                                                  Al Sito Istituzionale    

                                                                                     e.p.c ai docenti dell’IC di Camigliano 

        

Oggetto: NOVITA’ INERENTI ALLA VALUTAZIONE, ALLA CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE ED ALL’ ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO 
 

Il D.Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742, 

entrambi del 3 ottobre 2017 – introduce novità rilevanti,  in tema di Valutazione,  di Certificazione 

delle competenze e degli  Esami di Stato che possono essere riassunte come segue:  

 

LA VALUTAZIONE: 



    -  ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento;  

    -  concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo;  

    -  documenta lo sviluppo dell'identità personale; 

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



LA VALUTAZIONE ha la funzione formativa di: 
 

 ACCOMPAGNAMENTO DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO  

 STIMOLO AL MIGLIORAMENTO CONTINUO  

 

La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe nella Scuola  

Primaria e dal consiglio di classe nella Scuola Secondaria di 1°.  

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SCONDARIA DI 1° 

 

I docenti che svolgono attività di potenziamento e/o di arricchimento dell'offerta formativa, 

forniscono elementi di informazione  sui livelli di apprendimento e sull’interesse manifestato dagli 

alunni. 

La valutazione degli apprendimenti è espressa con voto in decimi ed è riferita a ciascuna delle 

discipline previste dal curricolo.  

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico, fa riferimento allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza ed al Patto di Corresponsabilità e,  per la Scuola 

Secondaria, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 

La valutazione periodica e finale viene, da quest’anno integrata con la descrizione dei processi 

formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti attraverso l’espressione d un 

giudizio globale. 
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IL COLLEGIO DOCENTI  

-  definisce i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento;  

- esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento 

(descrittori,   rubriche di valutazione, ecc.);  

- definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di 

espressione del giudizio globale; 

- definisce i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato;  

- definisce modalità e tempi della comunicazione alle famiglie  

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere 

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

 

 

PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA  

- prova d'italiano e di matematica nelle classi 2^ e 5^ primaria;  

- solo nella classe 5^, prova di inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con 

il QCER (livello A1)  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

 

 VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 

 Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico:  

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;  

- eventuali deroghe (deliberate dal Collegio) per casi eccezionali, documentati, a condizione che la 

frequenza effettuata consenta  al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per la 

valutazione finale. 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 

PRIMO CICLO  
L'ammissione alla classe successiva, da questo  anno scolastico, può essere  disposta anche in 

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

L’alunno può quindi essere ammesso  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. 

 

NON AMMISSIONE SCUOLA SECONDARIA  

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'alunno 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;  

- è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni 

che hanno un voto di comportamento inferiore a 6/10 ma resta ferma la non ammissione per quanti 

sono incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (Art. 4, commi 6 e 9 

DPR n. 249/1998). 

 

 

 

 

 



 

 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE  

L'ammissione all'esame avviene in presenza dei seguenti requisiti:  

 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe;  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame;  

c) aver partecipato alle prove nazionali INVALSI  

L'ammissione all'esame è disposta anche 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 pur in 

presenza dei tre requisiti sopra citati.  

 

VOTO DI AMMISSIONE  
In sede di scrutinio finale, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascun alunno, 

viene attribuito un voto di ammissione espresso in decimi.  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, si 

può attribuire un voto di ammissione anche interiore a 6/10. Tuttavia è bene ricordare che il voto di 

ammissione da questo anno scolastico avrà un maggior peso sul voto finale, nei confronti del quale 

inciderà per ben il 50%.   



ESAME DI STATO  

Commissione - sottocommissioni  
-composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi;  

-non ne fanno parte i docenti che svolgono attività di potenziamento e di arricchimento dell'offerta 

formativa  

-le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal Dirigente Scolastico titolare  

dell’istituto in cui si effettuano gli esami. 

 

PROVE SCRITTE  
Sono tre:  

1) prova scritta di italiano;  

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;  

3) prova scritta articolata in un’unica  sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.  

 

COLLOQUIO  

-è condotto collegialmente da parte della sottocommissione  

-si sviluppa in modo da porre attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 

di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline; 

-la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite 

dall’alunno/a. 

 

ESAME DI STATO VALUTAZIONE DELLE PROVE  

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

adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni 

decimali.  

- Alla prova scritta di lingua straniera, distinta in sezioni, viene attribuito un unico voto espresso in 

decimi, senza utilizzare frazioni decimali  



 

 

 

 



 

 

 

 

VOTO FINALE  
Viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove 

scritte e al colloquio secondo la seguente modalità: 

  

1) Si determina la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, attraverso l’espressione di un 

unico voto  

2) La media del  suddetto  voto ( a sua volta espressione della media dei voti riportati sia nelle prove 

scritte sia nel colloquio) con il voto di ammissione determina il voto finale (se espresso con frazione 

decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore).  

 

PROVE INVALSI SCUOLA SECONDARIA 

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

processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione;  

la partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame. 

Le prove si articoleranno nelle seguenti: 

Prova di italiano  

Prova di matematica  

Prova di inglese  

 

LA PROVA D’INGLESE 

-La prova di inglese è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di 

comprensione e uso della lingua (livello A2 QCER),  riguarda la comprensione della lingua scritta 

(reading) e orale (listening) e l'uso della lingua; 

-è somministrata in formato elettronico (CBT)  

 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE  

Il modello nazionale di certificazione delle competenze:  

-redatto in sede di scrutinio finale al termine della Scuola  

Primaria e della Scuola Secondaria (soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato); 

-la certificazione delle competenze rilasciata al termine della classe 3^ della Scuola Secondaria di 

1° è integrata da una sezione a cura di INVALSI in cui viene descritto il livello raggiunto nelle 

prove nazionali di italiano, matematica ed  inglese. 

 

 

 

                                                                                                          

f.to 

                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993 

 


