Prot. N°………….del 31.01.2020
Circolare n°119
Al personale Docente
Al sito web
Ogge o: sintesi valutazione degli alunni per la redazione degli scru ni a.s. 2019/2020.
Visto: il T.U. n°297/1994 e D.P.R. n°275/1999
Vista: la Legge n°107/2015
Visto: il D.lgs n°165/2015 e s.m.i.
Vista: la circolare per la redazione degli scru ni n° 114 del 27.01.2020
Il Dirigente Scolas co
Trasme e i seguen documen quale promemoria per la redazione degli scru ni :
1) Sintesi Valutazione degli alunni fonte sito MIUR
La valutazione scolas ca riguarda apprendimento, comportamento e rendimento scolas co: la/il
docente procede alle veriﬁche intermedie, periodiche e ﬁnali, coerentemente con gli obie vi di
apprendimento previs dal PTOF della scuola.
Il decreto legisla vo 62/2017 a ua vo della Legge 107/2015 modiﬁca il modello di valutazione
usato nella scuola del primo ciclo, senza stravolgimen bensì nell’o ca di apportare i
miglioramen dei quali, negli anni, la comunità pedagogica ha condiviso l’opportunità.
In questo quadro, nel primo ciclo di istruzione, la valutazione descrive le competenze raggiunte
dalle/dagli alunne/i, fermo restando il modello dei vo in decimi. Il decreto raﬀorza l’importanza
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della valutazione delle a vità svolte nell’ambito di “Ci adinanza e Cos tuzione”, mantenendo il
cara ere trasversale dell’insegnamento.
Nella scuola secondaria di I e II grado, la valutazione è eﬀe uata dal Consiglio di classe; la
valutazione del comportamento è collegiale ed è espressa in decimi.
Per essere ammessi alla classe successiva, in sede di scru nio ﬁnale è necessario aver conseguito
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina (o “gruppo di discipline valutate con l’a ribuzione di un unico voto secondo
l’ordinamento vigente”).
La valutazione ﬁnale degli apprendimen e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun
anno scolas co.
Il personale docente incaricato dell’insegnamento della religione ca olica (I.R.C.) fa parte del
Consiglio di Classe, ma partecipa alle valutazioni periodiche e ﬁnali solo per coloro che si sono
avvalsi dell’I.R.C.
La valutazione è espressa senza a ribuzione di voto numerico.
Il voto numerico in decimi è a ribuito, nella scuola secondaria di primo grado, anche in relazione
all’insegnamento dello strumento musicale.
Il voto di educazione ﬁsica, anch’esso in decimi, rientra nel calcolo della media per l’ammissione
agli esami.
Per essere ammessi alla classe successiva, in sede di scru nio ﬁnale è necessario aver conseguito
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Pertanto, il “5 in condo a” equivale alla
bocciatura, così come il 10 in condo a concorre a determinare la media complessiva. Il voto in
condo a è a ribuito alla ﬁne di ogni periodo in cui è suddiviso l’anno scolas co (trimestre,
quadrimestre…) e nello scru nio ﬁnale.
2) Stralcio del D.Lgs 62/2017
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
Norme in materia di valutazione e cer ﬁcazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di
Stato, a norma dell'ar colo 1, commi 180 e 181, le era i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art.1 Principi. Ogge o e ﬁnalita' della valutazione e della cer ﬁcazione
1. La valutazione ha per ogge o il processo forma vo e i risulta di apprendimento delle alunne e
degli alunni, delle studentesse e degli studen delle is tuzioni scolas che del sistema nazionale di
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istruzione e formazione, ha ﬁnalita' forma va ed educa va e concorre al miglioramento degli
apprendimen e al successo forma vo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'iden ta' personale
e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e
competenze.
2. La valutazione e' coerente con l'oﬀerta forma va delle is tuzioni scolas che, con la
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai
decre del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' eﬀe uata dai
docen

nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformita' con i criteri e le

modalita' deﬁni dal collegio dei docen e inseri nel piano triennale dell'oﬀerta forma va.
3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di ci adinanza. Lo
Statuto delle studentesse e degli studen , il Pa o educa vo di corresponsabilita' e i regolamen
approva dalle is tuzioni scolas che ne cos tuiscono i riferimen essenziali.
4. Ciascuna is tuzione scolas ca puo' autonomamente determinare, anche in sede di
elaborazione del piano triennale dell'oﬀerta forma va, inizia ve ﬁnalizzate alla promozione e alla
valorizzazione dei comportamen posi vi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli
studen , al coinvolgimento a vo dei genitori e degli studen , in coerenza con quanto previsto dal
regolamento di is tuto, dal Pa o educa vo di corresponsabilita' e dalle speciﬁche esigenze della
comunita' scolas ca e del territorio.
5. Per favorire i rappor

scuola-famiglia, le is tuzioni scolas che ado ano modalita' di

comunicazione eﬃcaci e trasparen in merito alla valutazione del percorso scolas co delle alunne
e degli alunni, delle studentesse e degli studen .
6. L'is tuzione scolas ca cer ﬁca l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite
anche al ﬁne di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.
7. Le is tuzioni scolas che partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di
apprendimento ai ﬁni della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualita' del
proprio servizio. 8. I minori con ci adinanza non italiana presen sul territorio nazionale hanno
diri o all'istruzione, come previsto dall'ar colo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31
agosto 1999, n. 394, e sono valuta nelle forme e nei modi previs per i ci adini italiani.
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Art. 2 Valutazione nel primo ciclo
1. La valutazione periodica e ﬁnale degli apprendimen delle alunne e degli alunni nel primo ciclo,
ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle
Indicazioni Nazionali per il curricolo, e' espressa con votazioni in decimi che indicano diﬀeren
livelli di apprendimento.
2. L'is tuzione scolas ca, nell'ambito dell'autonomia dida ca e organizza va, a va speciﬁche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiun o in via di prima
acquisizione.
3. La valutazione e' eﬀe uata collegialmente dai docen

con tolari della classe ovvero dal

consiglio di classe. I docen che svolgono insegnamen curricolari per gruppi di alunne e di alunni,
i docen

incarica

dell'insegnamento della religione ca olica e di a vita' alterna ve

all'insegnamento della religione ca olica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni
che si avvalgono dei sudde

insegnamen . La valutazione e' integrata dalla descrizione del

processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimen raggiunto. I docen , anche di altro
grado scolas co, che svolgono a vita' e insegnamen per tu e le alunne e tu

gli alunni o per

gruppi degli stessi, ﬁnalizza all'ampliamento e all'arricchimento dell'oﬀerta forma va, forniscono
elemen

conosci vi sull'interesse manifestato e sul proﬁ o conseguito da ciascun alunno. Le

operazioni di scru nio sono presiedute dal dirigente scolas co o da suo delegato.
4. Sono ogge o di valutazione le a vita' svolte nell'ambito di «Ci adinanza e Cos tuzione»,
fermo quanto previsto all'ar colo 1 del decreto-legge 1° se embre 2008, n. 137, conver to, con
modiﬁcazioni, dalla legge 30 o obre 2008 n. 169.
5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai
docen a raverso un giudizio sinte co riportato nel documento di valutazione, secondo quanto
speciﬁcato nel comma 3 dell'ar colo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo
grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998,
n. 249.
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6. I docen di sostegno partecipano alla valutazione di tu e le alunne e gli alunni della classe; nel
caso in cui a piu' docen di sostegno sia aﬃdato, nel corso dell'anno scolas co, la stessa alunna o
lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa congiuntamente.
7. Fermo restando quanto previsto dall'ar colo 309 del decreto legisla vo 16 aprile 1994, n. 297
rela vamente alla valutazione dell'insegnamento della religione ca olica, la valutazione delle
a vita' alterna ve, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, e' resa su una nota dis nta con
giudizio sinte co sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento consegui .
Art. 3 Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiun o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o ﬁnali delle alunne e degli alunni indichino livelli di
apprendimento parzialmente raggiun

o in via di prima acquisizione, l'is tuzione scolas ca,

nell'ambito dell'autonomia dida ca e organizza va, a va speciﬁche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docen della classe in sede di scru nio, con decisione assunta all'unanimita', possono non
amme ere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprova

da

speciﬁca mo vazione.
Art. 9 Cer ﬁcazione delle competenze nel primo ciclo
1. La cer ﬁcazione di cui all'ar colo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze
chiave e delle competenze di ci adinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni,
anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.
2. La cer ﬁcazione e' rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.
3. I modelli nazionali per la cer ﬁcazione delle competenze sono emana con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei seguen principi:
a) riferimento al proﬁlo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; b) ancoraggio alle competenze chiave individuate
dall'Unione europea, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano;
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c) deﬁnizione, mediante enuncia descri vi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
d) valorizzazione delle eventuali competenze signiﬁca ve, sviluppate anche in situazioni di
apprendimento non formale e informale;
e) coerenza con il piano educa vo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilita';
f) indicazione, in forma descri va, del livello raggiunto nelle prove a cara ere nazionale di cui
all'ar colo 7, dis ntamente per ciascuna disciplina ogge o della rilevazione e cer ﬁcazione sulle
abilita' di comprensione e uso della lingua inglese.
Art. 11 Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' e disturbi speciﬁci di apprendimento
1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' cer ﬁcata frequentan il primo ciclo di
istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle a vita' svolte sulla base dei
documen

previs

dall'ar colo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano

applicazione le disposizioni di cui agli ar coli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' i docen perseguono l'obie vo di cui
all'ar colo 314, comma 2, del decreto legisla vo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educa vo
individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilita' partecipano alle prove standardizzate di cui agli ar coli 4 e
7. Il consiglio di classe o i docen con tolari della classe possono prevedere adeguate misure
compensa ve o dispensa ve per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero suﬃcien ,
predisporre speciﬁci ada amen della prova ovvero l'esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilita' sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di
istruzione con l'uso di a rezzature tecniche e sussidi dida ci, nonche' ogni altra forma di ausilio
tecnico loro necessario, u lizzato nel corso dell'anno scolas co per l'a uazione del piano
educa vo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la
so ocommissione, sulla base del piano educa vo individualizzato, rela vo alle a vita' svolte, alle
valutazioni eﬀe uate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione,
6

predispone, se necessario, u lizzando le risorse ﬁnanziarie disponibili a legislazione vigente, prove
diﬀerenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue
potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove diﬀerenziate hanno valore equivalente
ai ﬁni del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma ﬁnale.
7. L'esito ﬁnale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previs dall'ar colo 8.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si presentano agli esami viene rilasciato un
a estato di credito forma vo. Tale a estato e' comunque tolo per l'iscrizione e la frequenza
della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale,
ai soli ﬁni del riconoscimento di ulteriori credi forma vi da valere anche per percorsi integra di
istruzione e formazione.
9. Per le alunne e gli alunni con disturbi speciﬁci di apprendimento (DSA) cer ﬁca ai sensi della
legge 8 o obre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimen , incluse l'ammissione e la
partecipazione all'esame ﬁnale del primo ciclo di istruzione, sono coeren con il piano dida co
personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docen con tolari della classe e nella scuola
secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA cer ﬁcato le is tuzioni scolas che
ado ano modalita' che consentono all'alunno di dimostrare eﬀe vamente il livello di
apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensa ve e degli strumen
compensa vi di cui alla legge 8 o obre 2010, n. 170, indica nel piano dida co personalizzato.
11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione puo' riservare alle
alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne
e alunni puo' essere consen ta la u lizzazione di apparecchiature e strumen informa ci solo nel
caso in cui siano gia' sta impiega per le veriﬁche in corso d'anno o comunque siano ritenu
funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scri e.
12. Per l'alunna o l'alunno la cui cer ﬁcazione di disturbo speciﬁco di apprendimento prevede la
dispensa dalla prova scri a di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la so ocommissione
stabilisce modalita' e contenu

della prova orale sos tu va della 12 prova scri a di lingua

straniera.
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13. In casi di par colare gravita' del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita' con altri
disturbi o patologie, risultan dal cer ﬁcato diagnos co, l'alunna o l'alunno, su richiesta della
famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e' esonerato dall'insegnamento delle
lingue straniere e segue un percorso dida co personalizzato. In sede di esame di Stato sos ene
prove diﬀerenziate, coeren con il percorso svolto, con valore equivalente ai ﬁni del superamento
dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei
criteri previs dall'ar colo 8.
14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'ar colo 4 e 7. Per
lo svolgimento delle sudde e prove il consiglio di classe puo' disporre adegua
compensa vi coeren
dispensa

strumen

con il piano dida co personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA

dalla prova scri a di lingua straniera o esonera

dall'insegnamento della lingua

straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'ar colo 7.
15. Nel diploma ﬁnale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle aﬃsse all'albo
di is tuto non viene fa a menzione delle modalita' di svolgimento e della diﬀerenziazione delle
prove.
Riferimen norma vi scuola infanzia e primaria:


Decreto legisla vo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di cer ﬁcazione
delle competenze;



DM n. 742/2017, con il quale sono sta ado a i modelli nazionali di cer ﬁcazione
nazionale delle competenze;



Nota n. 1865 del 10 o obre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione,
cer ﬁcazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;

Il Dirigente Scolas co
Prof. Genovese Luigi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993
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