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Valutazione Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Per “valutare” occorre fissare cosa è oggetto di valutazione, cioè stabilire obiettivi 
generali e specifici che devono essere raggiunti. 

Secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella riunione del 21/10/2015, la 
valutazione degli apprendimenti  e delle competenze avverrà con l’attribuzione di un 

voto unico desunto da un congruo numero di prove diversificate tanto nel primo 
quanto nel secondo quadrimestre. 
 

Obiettivi comportamentali 
 

Durante l’itinerario scolastico  le azioni educative sono finalizzate alla formazione di 
ragazzi in grado di: 

• interagire correttamente con i compagni di classe, con il personale docente, e 

con tutte le componenti scolastiche, 
• rispettare gli spazi interni ed esterni alla scuola, 

• riconoscere il regolamento scolastico come un insieme di norme che disciplinano 
il comportamento della comunità scuola, 

• acquisire la consapevolezza che i fattori di diversità che caratterizzano 

l’ambiente classe e la realtà esterna sono superabili per mezzo del dialogo e 
della cooperazione, 

• partecipare in modo adeguato al dialogo educativo, moderando le esuberanze, 
regolando gli interventi sia nelle ore curriculari che in attività extracurricolari,  
accettando il  confronto e il  dialogo, 

• abituarsi alla riflessione e all’assunzione di  responsabilità delle proprie 
decisioni, 

• potenziare nel processo di crescita la percezione della propria identità di 
studente cosciente dei suoi doveri e dei suoi diritti. 

 

Criteri Per la Valutazione Comportamentale 
 

Dall’a.s. 2009/10 e in base al D.M. 122 del 22/06/2009 il voto di  condotta (solo per la 
scuola secondaria di primo grado) contribuisce alla valutazione finale dello studente, il 
voto di condotta scaturisce dalla valutazione dei seguenti indicatori: 

 
Partecipazione 

• Abituarsi alla riflessione e all’assunzione di  responsabilità delle proprie 
decisioni.  
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• Acquisire la consapevolezza che i fattori di diversità che caratterizzano 

l’ambiente classe e la realtà esterna sono superabili per mezzo del dialogo e 
della cooperazione. 

• Potenziare nel processo di crescita la percezione della propria identità di 
studente cosciente dei suoi doveri e dei suoi diritti. 
 

Rispetto delle regole 
• Riconoscere il regolamento scolastico come un insieme di norme che 

disciplinano il comportamento della comunità scuola. 
• Rispettare l’ambiente e gli spazi interni ed esterni alla scuola. 

 

 
 

 
Relazione con gli altri 

• Interagire correttamente con i compagni di classe, con il personale docente, e 

con tutte le componenti scolastiche. 
• Partecipare in modo adeguato al dialogo educativo, moderando le esuberanze, 

regolando gli interventi sia nelle ore curriculari che in attività  extracurricolari,  
accettando il  confronto e il  dialogo.  

 
La nuova disciplina della valutazione comportamentale (voto di condotta) prevede la 
possibilità della non ammissione alla classe successiva per gli alunni che abbiano 

riportato il voto 5.  
 

Tabella Delle Sanzioni Disciplinari 
 
 Comportamento Sanzioni Organo competente 

1 Semplici negligenze Ammonizione verbale Docente 
2 Mancata regolarizzazione delle 

giustificazioni 
Ammonizione scritta Docente 

2 Disturbo al regolare 

svolgimento dell’attività 
didattica 

Ammonizione scritta Docente 

3 Atteggiamento non rispettoso 
verso compagni o il docente 

Ammonizione scritta Docente 

4 Uso non autorizzato del 
telefono cellulare 

Ammonizione scritta e 
ritiro temporaneo 

Docente 

5 Fumo nei locali scolastici Ammonizione scritta e 

sanzione economica 
Docente e Dirigente 

6 Danni causati alle strutture e 

alle suppellettili.  
Ammonizione scritta e 

sanzione economica 
Dirigente 

7 Danni causati al regolare 

funzionamento della scuola 
Ammonizione scritta, 

sospensione e sanzione 
economica 

Dirigente 

8 Reati contro la persona Ammonizione scritta, 
sospensione e sanzione 

economica 

Dirigente 

9 Uso del telefonino o di altra 

apparecchiatura che determini 
offesa alle persone e alle 
istituzioni scolastiche 

Ammonizione scritta, 

ritiro temporaneo e 
sospensione  

 

Dirigente  



 

 
Corrispondenza tra i livelli di apprendimento e i voti 

 
In sintonia con le idee guida del P.T.O.F., con gli obiettivi prefissati nelle 
programmazioni curricolari e nelle attività extracurricolari, anche il momento della 

valutazione finale deve necessariamente ispirarsi non solo a principi di oggettività e di 
chiara leggibilità per l’utenza scolastica, ma soprattutto all’iter evolutivo di ciascun 

alunno in termini di sapere, saper fare e di saper essere.   
La valutazione sintetica degli apprendimenti sarà riportata sulla scheda di valutazione 

quadrimestrale e sarà espressa in decimi: 

 

  

10 Conoscenze consolidate 

  9 Obiettivi pienamente raggiunti 

  8 Obiettivi raggiunti  

  7 Obiettivi discretamente raggiunti 

  6 Obiettivi parzialmente raggiunti 

4 -  5 Obiettivi non raggiunti 

 
 
                   

 
Criteri di promozione e di non promozione  

(Scuola secondaria di Primo grado) 
 

• Fare riferimento agli obiettivi generali nonché a quelli, specifici delle singole 

discipline, fissati dal Collegio dei Docenti e dallo stesso Consiglio di Classe in 
sede di programmazione. 

• Fare riferimento, sia pure generico, agli obiettivi minimi per ogni disciplina ai 
fini dell'acquisizione di un giudizio di sufficienza. 

• Precisare che il Consiglio di Classe esprime un giudizio complessivo, in ordine 
all'acquisizione dei contenuti ed al raggiungimento degli obiettivi da parte 
dell'intera classe. 

• Proseguire l'analisi approfondita dei progressi conseguiti dai singoli alunni in 
relazione agli obiettivi culturali, comportamentali e socio-affettivi prefissati. 

• Indicare i criteri di valutazione e di sottovalutazione ed evidenziare tutti gli 
elementi che possono contribuire ad essa, quali ad esempio assiduità, interesse, 
naturale inclinazione, disciplina, proprietà espressiva, capacità di analisi, di 

sintesi, di autonomo giudizio critico … 
• Nei casi di assoluta insufficienza, gravità delle lacune nelle varie discipline, in 

relazione agli obiettivi minimi prefissati, constatazione dell'impossibilità di 
colmare le stesse nel breve periodo, il Consiglio di Classe delibererà la non 
ammissione alla classe successiva 

 



Alunni BES 

 
(si veda allegato  PAI e relativi Protocolli) 

 
Recupero / Approfondimento/Potenziamento 

 

Nel nostro Istituto, compatibilmente con le risorse umane, per gli alunni e le alunne in 
difficoltà, o che abbiano conseguito risultati di rendimento insoddisfacenti, 

nell’interperiodo e negli scrutini quadrimestrali  sono organizzate, come da normativa 
vigente, durante tutto l’arco dell’anno, attività per il recupero tempestivo delle 
carenze rilevate che assumono varie forme: 

• Recupero/approfondimento/potenziamento “in itinere”, durante l’orario 
scolastico, al termine delle unità di apprendimento. 

• Attività di preparazione agli esami, durante il secondo quadrimestre, in vista 
degli esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione 

 

Rapporti con le famiglie 
 

Un costante e costruttivo scambio di informazioni tra scuola e famiglie é alla base di 
ogni progetto didattico. I colloqui con i genitori costituiscono pertanto una parte 

integrante dello sviluppo della didattica.  
 

Ricevimento in orario antimeridiano 

 
I genitori degli alunni  e delle alunne possono incontrare i docenti, su appuntamento 

con comunicazione scritta, durante la settimana secondo l’orario di ricevimento.  
 

Ricevimento in orario pomeridiano 

 
I ricevimenti pomeridiani delle famiglie con tutti i docenti di tutte le discipline sono 

due nel corso dell’anno e in quella sede saranno consegnati gli esiti interperiodali.  
Le note educativo-didattiche saranno consegnate dal Coordinatore e dalla 
Coordinatrice di classe ai genitori degli alunni o loro delegati. 

 
 

 
 CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al CdC, presieduto dal 

Dirigente scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia 
all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’Istituto. In tale occasione, la 

valutazione collegiale assume una rilevanza ancora più peculiare e delicata, poiché il 
CdC si trova, di fatto, a fare un bilancio del complessivo livello raggiunto dagli allievi 
all’immediata vigilia del compimento dell’intero primo ciclo di istruzione e nella 

prospettiva ormai ravvicinata della prosecuzione degli studi nella scuola secondaria di 
secondo grado. 

L’ammissione all’esame di stato è disposta, previo accertamento della prescritta 
frequenza ai fini della validità dell’a.s., nei confronti degli studenti che hanno 
ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non 

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento. 

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. I docenti IRC 

partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento. 



Ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e 

successive modificazioni, il consiglio di classe esprime per l’ammissione un giudizio di 
idoneità, accompagnato da un voto espresso in decimi, considerando il 

percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. 
Eventuali carenze verranno segnalate ai genitori interessati tramite apposito modulo, 
che verrà allegato alla scheda di valutazione. 

In caso di non ammissione all’esame si adotteranno idonee modalità di 
comunicazione preventiva alle famiglie. 

Ammissione all’Esame di Stato 

ll Collegio dei docenti considera la valutazione conclusiva utile ad evidenziare 
l’evoluzione, nonché il grado di maturazione realizzato dallo studente nel corso degli 

studi; il Collegio dei docenti attribuisce rilevanza non solo agli esiti disciplinari 
conseguiti nel terzo anno, ma al processo globale relativo al primo ciclo d’istruzione.  

Il Collegio adotta il seguente criterio di ammissione agli esami di licenza e di 
formulazione del giudizio d’idoneità: 

Il giudizio di idoneità sarà formulato tenendo conto del processo globale relativo 

al I ciclo d’istruzione. 

Il giudizio di idoneità, espresso in decimi, concorrerà alla distribuzione degli 

alunni in fasce di livello e alla valutazione finale dell'Esame di stato. 

Per definire il giudizio di idoneità, si fa riferimento: 

• alla media dei voti disciplinari reali, non arrotondati e non ancora modificati in 
caso di ammissione con voto di consiglio, della classe terza e del voto di 
comportamento (secondo quadrimestre), con arrotondamento all'unità superiore per 

frazione pari o superiore a 0,5;  
• al percorso scolastico e al processo di apprendimento compiuto nella scuola 

secondaria di I grado. 

Qualora la media dei voti reali espressi nella valutazione sia inferiore a sei, il voto di 
idoneità, è sei/decimi. 

Il voto di idoneità concorre alla attribuzione del voto di fine ciclo; pertanto va valutato 
con molta attenzione. 

Pur applicando facendo riferimento alle indicazioni contenute nel D.P.R. 122/2009, si 
ritiene che, per evitare possibili appiattimenti che rischierebbero: 

- di penalizzare le potenziali “eccellenze”; 

- di non evidenziare i punti di forza nella preparazione degli alunni anche in funzione 
orientativa rispetto al proseguimento degli studi; 

- di penalizzare gli alunni che hanno raggiunto un livello di competenze essenziale, ma 
adeguato al loro livello di maturazione e al percorso scolastico; 

si debba tenere in debito conto di: 

- progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di 
conoscenze, competenze, capacità e comportamenti; 

- progressione nel processo di maturazione e consapevolezza; 
- partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola. 

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il 

percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di I grado secondo la 
seguente corrispondenza (eventualmente integrata con una nota 

personalizzata sul singolo alunno): 



 

10 

Impegno e partecipazione costanti, assidui, regolari. L’ottimo livello di preparazione in tutti i settori 

disciplinari comprende contenuti e conoscenze coordinati, organici e ampliati e denota capacità 
molto elevate di elaborazione personale. Ottimo il grado di maturazione nel corso della scuola 
secondaria di I grado e notevole la capacità di interagire con compagni e docenti. 

 

9 

Impegno e partecipazione costanti, regolari. Il livello di preparazione in tutti i settori disciplinari 
comprende contenuti e conoscenze completi, approfonditi e organici e denota capacità elevate di 
elaborazione personale. Evidente ed apprezzabile grado di maturazione nel corso della scuola 
secondaria di I grado ed elevate capacità di interagire con compagni e docenti. 

 

8 

Impegno e partecipazione costanti, regolari. Il livello di preparazione comprende contenuti e 
conoscenze completi e denota buone capacità di elaborazione personale. In alcuni ambiti 
disciplinari si evidenzia particolare interesse espresso con competenza e abilità. Buono il grado di 
maturazione personale nel corso della scuola secondaria di I grado e buona la capacità di 
relazione con compagni e docenti. 

 

7 

Impegno e partecipazione abbastanza regolari. Il livello di preparazione comprende contenuti e 
conoscenze abbastanza approfonditi, consoni agli obiettivi prefissati. Dimostra competenze che sa 
utilizzare in situazioni semplici in quasi tutti gli ambiti disciplinari. Positivo il grado di maturazione 
personale nel corso della scuola secondaria di I grado. 

 

6 

Impegno e partecipazione risultano complessivamente accettabili. Il livello di preparazione 
comprende contenuti essenziali. In compiti e prestazioni semplici, consoni alle potenzialità espresse 

nel corso degli studi, dimostra positive competenze in molti ambiti disciplinari. Il grado di 
maturazione personale nel corso della scuola secondaria di I grado risulta adeguato all’età ed alle 
condizioni personali. 

Condizioni per la non-ammissione  

La non-ammissione agli esami conclusivi del I ciclo di istruzione è deliberata a 
maggioranza dal Consiglio di classe qualora si verifichi almeno una delle seguenti 
condizioni: 

a) frequenza 

L’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una 

deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché le 
numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo). 

È necessario che il consiglio di classe abbia comunicato alla famiglia l’avvenuto 

superamento del monte ore di assenze consentito ed abbia verbalizzato quanto è stato 
fatto per evitare tale situazione di “evasione”. 

Per quanto riguarda l’impossibilità di valutare un alunno a causa delle numerose 
assenze, è opportuno ricordare che, per procedere con una non-ammissione, è 
necessario che tale circostanza sia stata oggetto di accertamento da parte del Consiglio 

di Classe e che vi sia traccia di ciò nel registro dei verbali della classe interessata. 

Sono fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti (per motivi di 

salute fisica o psichica, incompatibilità ambientale e/o disagio socio-familiare, ecc.). 
b) comportamento 

Il consiglio di classe (a maggioranza) ha attribuito all’alunno un voto di 

comportamento inferiore a sei decimi. 

L’alunno deve aver subito almeno un allontanamento temporaneo dalla 

comunità scolastica (per aver gravemente violato i doveri sanciti dal Regolamento di 
disciplina) e in seguito non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti 
nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 

suo percorso di crescita e di maturazione. 



c) mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

Si può procedere alla non ammissione all’esame finale a conclusione del ciclo di un 
alunno con carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 

• il Consiglio di Classe (a maggioranza) ritiene che la non ammissione 
dell’alunno in questione rappresenti una possibilità di recupero per 

quest’ultimo 

• la scheda di valutazione dell’alunno/a presenta un numero significativo di 

valutazioni pari o inferiori a 5 (nel conteggio è esclusa la valutazione di religione 
cattolica). 

 

 

 

2 – CRITERI PER LA CONDUZIONE DELL’ESAME DI STATO 

I criteri generali per lo svolgimento dell’Esame di Stato, a conclusione del I ciclo di 
istruzione, sono stabiliti dal Collegio in base alle istruzioni fornite dalla C.M. n. 48 del 

31.5.2012, contenente le indicazioni per lo svolgimento delle prove scritte (italiano, 
matematica e le due lingue straniere), della prova Nazionale e del colloquio 

pluridisciplinare. 

Durante l’anno scolastico gli alunni affrontano prove di verifica, scritte e orali, che 

simulino quelle d’esame. 

Le prove d’esame saranno coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal POF e 
con il lavoro effettivamente svolto dai docenti. Le prove avranno carattere di validità e 

attendibilità per garantire omogeneità tra le varie classi, trasparenza ed equità nella fase 
di valutazione. 

 

Criteri per le prove scritte 

In generale, nelle prove scritte si terrà conto della rispondenza alle consegne, 

dell’organicità di svolgimento, dell’acquisizione di conoscenze dimostrata. 

a) prova scritta di italiano 

Per la prova scritta di Italiano i candidati sceglieranno entro una terna di tracce 
proposte che terranno conto delle seguenti indicazioni di massima: 

• testo narrativo, esposizione in cui l’alunno possa esprimere esperienze reali o 

costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca o diario o lettera o racconto); 
• testo argomentativo o espositivo, mediante trattazione di un argomento di 

interesse culturale o sociale che consenta l’esposizione di riflessioni personali; 
• relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina. 

La prova dovrà accertare: 

• aderenza alla traccia scelta; 

• ricchezza e originalità del contenuto; 

• capacità di espressione personale (forma scorrevole e funzionale allo scopo 
comunicativo, proprietà lessicale); 

• competenza ortografica, morfologica, sintattica. 

 



Ciascuna sotto-commissione d’esame ha facoltà di decidere, in relazione alle 

caratteristiche della classe, quali strumenti potranno essere consentiti, dandone 
preventiva comunicazione ai candidati.  

Per alunni con segnalazione di handicap e per alunni DSA ci si attiene alle indicazioni 
normative. Per alunni migranti di recente arrivo, poiché non è prevista alcuna 
differenziazione della prova, si suggerisce di: 

• prevedere nella terna almeno una traccia riferita a contenuti conosciuti 
dall’alunno straniero; 

• facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte 
(immagini, schemi) che orali; 
• permettere la consultazione del dizionario bilingue (lingua madre / 

italiano). 
 

 
 

 

b) prova scritta di matematica (e scienze)  

La prova scritta di matematica prevederà quesiti di geometria analitica, 

equazioni, piano cartesiano e quesiti legati alle scienze o alla tecnologia. 
Questi ultimi potranno riguardare nozioni nel campo della statistica, della probabilità e 

tecnologia, oppure gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività 
svolte nel campo delle scienze sperimentali 

I quesiti non comporteranno soluzioni dipendenti l’una dall’altra, né in ciascun ambito né 

fra ambiti diversi, evitando così che la loro progressione blocchi l’esecuzione della prova 
stessa.  

La prova di matematica, a seconda della tipologia di quesito, dovrà accertare: 
• comprensione del testo; 
• applicazione di formule e individuazione di procedimenti; 

• padronanza del calcolo; 
• capacità di applicare procedimenti matematici allo studio di problemi tecnici    e/o 

scientifici noti; 
• ordine operativo e correttezza formale anche riguardo alla eventuale costruzione di 

tabelle e grafici. 

Ciascuna sotto-commissione d’esame ha facoltà di decidere, in relazione alle 
caratteristiche della classe, quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, 

dandone preventiva comunicazione ai candidati. 

 

 

c) prove scritte di lingua straniera 

Per le prove scritte di lingua straniera si adottano i test di comprensione e di 

produzione scritta che attestano il livello delle competenze A1/A2 del Quadro di 
riferimento europeo per le lingue, come da  delibera del Collegio dei docenti . 
Ciascuna sottocommissione, in relazione alla presenza nella classe di 

alunni migranti di recente arrivo, valutato che la lingua straniera è spesso, 
per gli alunni migranti, una lingua “terza” veicolata dalla lingua “seconda”, ha 

facoltà di 
• fornire indicazioni adeguate per la comprensione delle consegne; 



• privilegiare la comprensione rispetto alla produzione nella definizione dei 

parametri di accettabilità della prova; 
• permettere la consultazione del dizionario bilingue (lingua madre/lingua 

straniera studiata). 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Prova scritta nazionale INVALSI (17 giugno 2016) 

Le prove scritte Invalsi di Italiano e Matematica saranno effettuate secondo la normativa 
emanata dal M.I.U.R. sulla base delle indicazioni dell’Istituto Nazionale per la Valutazione 

del Sistema d’Istruzione (Protocollo di somministrazione e relativo Allegato tecnico). 

 

Modalità di svolgimento del colloquio pluridisciplinare 
Il colloquio pluridisciplinare si colloca a chiusura del I ciclo d’istruzione, come prova 
dell’acquisita capacità di esporre oralmente, utilizzando le nozioni apprese nei diversi 

ambiti disciplinari. 
Il colloquio d’esame valuterà pertanto la capacità dell’alunno di orientarsi nei 

contenuti appresi, la crescita e la personalità, le abilità trasversali (compresa la 
gestione del colloquio stesso), nonché gli apporti personali di cui il candidato dia 
dimostrazione. 

A tutti gli alunni sarà data la possibilità di avvalersi nell’introduzione del colloquio 
di propri manufatti, disegni, mappe concettuali, ecc. nonché la possibilità di 

organizzare e presentare percorsi pluridisciplinari che evidenzino un atteggiamento attivo 
e comparativo nei confronti dei programmi e delle esperienze svolte. 
In fase di scrutinio di ammissione gli alunni saranno inseriti in fasce di livello, in base 

alla preparazione complessiva dimostrata nel corso dell’anno. Tali livelli serviranno per 
affrontare il colloquio con l’alunno in modo mirato, ma non saranno di ostacolo alla sua 

capacità di dimostrare una preparazione migliore di quanto sia indicato nella fascia di 
appartenenza. 

 

Criteri di conduzione del colloquio da parte della Commissione: 

I docenti, durante la prova orale, svolgeranno la funzione di guidare e orientare il 

colloquio in relazione ai programmi svolti, agli eventuali approfondimenti e agli spunti 
emersi durante il colloquio stesso. 

 



Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sotto-commissione 

esaminatrice, dovrà consentire di valutare la maturazione globale dell’alunno. A titolo 
indicativo si ritiene che il colloquio debba: 

• avere una durata dell’ordine di 25 - 35 minuti per alunno; 

• rispettare la collegialità; 

• essere condotto dai singoli commissari ricordando che essi devono: 

- abbandonare il ruolo di “emittente” per assumere quello di “ricevente”; 
- rispettare i tempi di esposizione del candidato e dei colleghi; 

- non fare mai commenti negativi; 
- non assumere atteggiamenti disinteressati; 
- ricordare che anche particolari posture o gesti possono assumere valore di 

assenso o di dissenso; 
- non insistere nel far dire al candidato qualcosa che lo stesso non è in 

grado di dire, magari passando ad un altro argomento o ad altro ambito 
disciplinare; 

- ricordare che non è obbligo fare domande su tutte le materie d’esame, 

ed in generale è opportuno affrontare  prioritariamente quegli ambiti disciplinari 
che non siano stati oggetto delle prove scritte (Arte, Musica, Educazione fisica…). 

In particolare, per la prova orale di Scienze matematiche, tenendo conto che la 
prova scritta riguarderà essenzialmente la matematica, si riserverà spazio alle 

scienze; 
- accertare il livello di capacità trasversali raggiunto dal candidato, servendosi 

delle materie come campo d’indagine, ma ciascun commissario deve 

saper trarre dalle considerazioni sullo specifico disciplinare gli elementi utili 
per definire il livello di capacità; 

- intervenire nel colloquio ricercando collegamenti non-forzati con la 
propria materia, rimanendo nell’ambito del lavoro o del discorso che l’alunno 
sta svolgendo 

- fare poche domande, chiare, lasciando all’alunno la possibilità di 
scegliere il taglio di risposta a lui più congeniale; 

- in caso di “impasse” da parte del ragazzo, si potrà riprendere una 
parte del suo intervento, o ripetendo le parole testuali o riformulandole, ma 
senza aggiungere elementi nuovi e cercando di non condizionare la risposta. 

Il giudizio globale sul colloquio e il relativo voto dovrà scaturire dal modo in cui 
l’alunno saprà inserirsi in un armonico dispiegarsi di spunti e sollecitazioni. Per le 

discipline di carattere operativo, il colloquio prenderà spunto da quanto prodotto in 
esercitazioni pratiche, grafiche o performative effettuate nel corso dell’anno scolastico. 

 

Certificazione delle competenze 

Per quanto concerne la certificazione delle competenze, viene adottato il modello 

ministeriale.  

 
Situazioni particolari - Prove differenziate 

Queste prove riguardano gli alunni con disabilità certificata (D. Lgs. 297/94, art. 
318;  D.P.R. 122/09, art.9, commi 2 e 3; C.M.49/2010) 

Per gli alunni con disabilità certificata, coerentemente con il piano educativo 
individualizzato, verranno predisposte prove d’esame adattate (graduate, semplificate) o 
differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale, idonee a valutare il 

progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 



Le prove potranno essere sostenute con l’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi 

didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico. 

Gli alunni con disabilità grave per i quali sia stata adottata nel primo quadrimestre la 

valutazione per aree, nel secondo quadrimestre saranno valutati con i voti nelle 
discipline in rapporto al percorso personalizzato.  

Le prove avranno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame 

e del conseguimento del diploma. 

 

Situazioni particolari – Prove non-differenziate 

Si tratta delle prove d’esame per: 

• alunni cui siano stati diagnosticati disturbi specifici di apprendimento 

(DSA): dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia (L.170/2010, art. 5, 
comma 4,) 

• alunni con disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD o 
DDAI) (protocollo operativo MIUR, 15.6.2010) 

• alunni con relazione diagnostica di svantaggio (C.M. 49/2010 con 

riferimento a Nota del 10 maggio 2007 – Prot. 4674 – Disturbi di apprendimento). 

Fermo restando che gli alunni con diagnosi di DSA, ADHD e relazione diagnostica di 

svantaggio devono sostenere le prove previste dalla legge, si adottano le seguenti 
misure compensative coerenti con gli obiettivi minimi prefissati nell’ambito dei 

percorsi personalizzati e con l’impostazione metodologica-didattica seguita nel corso 
dell’anno scolastico in base alle specifiche situazioni soggettive: 

• predisposizione di prove suddivise in più parti o in più quesiti; 

• possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione rispetto ai tempi 
ordinari; 

• possibilità di utilizzare strumenti che favoriscano un adeguato 
investimento delle risorse attentive e cognitive (es. calcolatrice, tavola pitagorica, 
tabella delle formule geometriche, computer con programmi di video-scrittura con 

correttore ortografico e sintesi vocale...). 

La valutazione delle prove scritte e del colloquio sarà coerente con i criteri 

utilizzati nel corso dell’anno scolastico. In ogni caso, la Commissione si riferirà alle 
misure dispensative e agli strumenti compensativi adottati nei singoli PDP. 

Nel valutare gli elaborati scritti, si terrà conto del contenuto, senza considerare 

esclusivamente gli errori di distrazione, valorizzando il prodotto e l’impegno, 
piuttosto che la forma. 

Nel caso in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna, non potendo 
dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, si riserverà maggiore considerazione 
per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta. 

Durante il colloquio ci si assicurerà che l’alunno abbia ascoltato e riflettuto sulla 
domanda e si incoraggerà una seconda risposta qualora tenda a rispondere 

frettolosamente. 

Qualora l’alunno con DSA fosse stato esonerato dallo studio delle lingue straniere (Art. 5, 
comma 2, lettera c, L.170/2010), sarà coerentemente esonerato dalle corrispondenti 

prove d’esame. 

 

Situazioni particolari - alunni non di madrelingua 



La norma, paradossalmente, non prevede differenziazione delle prove: “I minori con 

cittadinanza non italiana... sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani” (D.P.R. 122/09, Art. 1, comma 9). 

Tuttavia nel valutare la padronanza della lingua italiana, sia in sé che come strumento di 
accesso ai saperi disciplinari, e la padronanza delle lingue comunitarie, si terrà conto degli 
anni di permanenza e di scolarizzazione in Italia e dei progressi registrati nel triennio, 

all’interno di percorsi personalizzati.  
 


