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Grazie dell’attenzione!

La normativa di riferimento
 LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti.
 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge
13 luglio 2015, n. 107.
 D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
 D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo
ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e

al termine della scuola secondaria di primo grado.
 CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
Le disposizioni relative alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017 (art.
26 D. Lgs. 62/17)

Valutare per migliorare

Miglioramento
offerta formativa

Condivisione
interna ed esterna
Crescita
professionale

Valutazione
formativa

Miglioramento
degli esiti

Valutare
per
migliorare

Oggetto e finalità della valutazione nelle Indicazioni Nazionali
La valutazione rientra nella funzione
docente
nella dimensione INDIVIDUALE e
COLLEGIALE
 la responsabilità della
valutazione
 la cura della documentazione
 la scelta dei relativi strumenti

nel quadro dei criteri deliberati
dagli organi collegiali

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a
termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Le funzioni della valutazione

Autoregolazione dell’attività
didattica
•Valutazione a scopo formativo
•Informazioni: di ingresso, sui processi, sui
punti di arrivo
•Diversificazione percorsi formativi
come gli allievi stanno cambiando
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Le funzioni della valutazione

Certificazione degli esiti
•Accertamento dei risultati
•Valutazione dei progressi conoscitivi e di
comportamenti
•Promozione/bocciatura
Come gli allievi sono cambiati
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Le funzioni della valutazione

Comunicazione
•Informare: genitori, alunni,
insegnanti
•Documentare
•Coinvolgere, far partecipare
02/05/2018

loredana leoni

quindi Valutazione
• Il controllo dei risultati in coerenza con i
traguardi dichiarati
• Gli aspetti della verifica didattica e della
valutazione centrata su indicatori condivisi
• La comunicazione (alle famiglie o ai
docenti delle classi successive) e la
visibilità sociale
• Il processo del miglioramento continuo
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Verificare

Accertare in che misura
sono stati raggiunti gli obiettivi. Gli strumenti classici sono: prove, esercizi, test, osservazione.

Valutare

Attribuire un giudizio di valore
ai dati relativi.
Necessita di criteri trasparenti
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Una riflessione sulla misurazione….

Valutare

dare valore

Funzione della scuola
Esplicita/istituzionale

Implicita(docenti, genitori, studenti)

Teorie dell’apprendimento
Programmazione/
progettazione

metodologia
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Nella scuola del modello burocratico

•Si valutano gli allievi per individuare e
selezionare i migliori
•Non esiste alcuna forma di valutazione
del sistema
•Si valuta l’operato degli insegnanti solo
per gli aspetti di legittimità formale e di
rispetto dei valori prevalenti
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Nella scuola dell’autonomia
valutare è necessario

perché significa
paragonare un
risultato ottenuto al termine di una
data attività intenzionale con quello
che si voleva ottenere all’inizio e
rilevare la differenza
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Valore della scuola

• Tessere una trama tra i frammenti
di informazioni dei bambini per
produrre autentici apprendimenti
• Luogo di autentica ricerca
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Finalità della valutazione degli apprendimenti nel d. Lgs. 62/17
La valutazione ha per oggetto il
processo
e i risultati di
apprendimento degli alunni delle
istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione e formazione, ha
essenzialmente finalità formativa,
concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo
degli alunni, documenta lo sviluppo
dell’identità personale e promuove la
autovalutazione di ciascuno in relazione
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e
competenze.

Le finalità della valutazione rispetto agli
il collegio dei docenti esplicita la
apprendimenti
corrispondenza tra le votazioni in decimi e i
 formativa ed educativa

diversi livelli di apprendimento (ad esempio
definendo descrittori, rubriche di valutazione,
ecc.) CM 1865/17

concorre al miglioramento degli apprendimenti
e al successo formativo
documenta lo sviluppo dell’identità personale

promuove l’autovalutazione

A chi compete la valutazione?

 Collegialità della valutazione
 Docenti contitolari e consiglio di classe
 Docenti che svolgono attività e insegnamenti
finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento
dell’offerta formativa con indicazioni al consiglio
di classe

Oggetto e finalità della valutazione

• Oggetto • risultati di
apprendimento
:
processo formativo

Votazioni in
decimi

indicano
differenti livelli
di apprendimento

Giudizio
descrittivo

E’ effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale
dell’offerta formativa.
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all’istruzione e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Il giudizio descrittivo

• La valutazione è integrata da:
 la descrizione del processo
 Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto

la descrizione del processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale.
personale e sociale
es. il processo potrà essere descritto in termini di autonomia raggiunta dall’alunno e grado di responsabilità nelle
scelte, mentre il livello globale degli apprendimenti potrebbe essere sinteticamente descritto rispetto al metodo
di studio maturato, al livello di consapevolezza e ai progressi registrati relativamente alla situazione di partenza ….

La valutazione del comportamento nel primo ciclo
Si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Documenti di riferimento
 lo Statuto delle studentesse e degli studenti
 il Patto educativo di corresponsabilità
 i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
(L’art. 26 del d.lgs. 62/17 ha abrogato l’art. 7 del DPR 122/09 «Valutazione del
comportamento» che faceva riferimento alla valutazione in decimi)

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di
espressione del giudizio.

La certificazione delle competenze

 rilasciata agli alunni al termine della scuola primaria e del primo ciclo
di istruzione
 redatta durante lo scrutinio finale
ADOZIONE DI MODELLI NAZIONALI - D.M. 742/17
Per 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 relativi alle
competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL
TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
D.M. N. 742 DEL 03.10.2017 E ALLEGATI
NOTA MIUR PROT. N. 1865 DEL 10 OTTOBRE 2017
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO
• La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle
competenze chiave e delle competenze di cittadinanza
progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendoli e
orientandoli verso la scuola del secondo ciclo.
• La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria e
del primo ciclo di istruzione.
• E’ redatta dall’equipe docente o dal consiglio di classe in sede
di scrutinio finale. Per gli alunni della SSPG viene consegnato a
coloro che superano l’esame
• La struttura è la medesima dell’ultimo modello sperimentale,
con le competenze chiave europee descritte dalle dimensioni
del Profilo finale e i quattro livelli di padronanza positivi.
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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, così come recepite nell'ordinamento italiano;
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di
acquisizione delle competenze;
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate
anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per gli alunni con
disabilità;
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a
carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna
disciplina oggetto della rilevazione
g) certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua
inglese.
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO
Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può
essere accompagnata, se necessario. da una nota esplicativa che rapporti il
significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano
educativo individualizzato.
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata
da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il
livello raggiunto dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e
matematica e da una sezione ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui
si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio
dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato
annualmente alle istituzioni scolastiche.
Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non
è rilasciata agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.
Agli alunni delle scuole italiane all'estero è rilasciata la certificazione delle
competenze senza l'integrazione a cura di INVALSI.
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LA CERTIFICAZIONE NELLE INDICAZIONI NAZIONALI
• La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste
nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la
crescita personale e per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di
certificazione.
• Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia
didattica delle comunità professionali progettare percorsi per la
promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. Particolare
attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le
proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per
affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente
propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.
• Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e
valutazione delle competenze è possibile la loro certificazione, al termine
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, attraverso i
modelli che verranno adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel primo
ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze
progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la
scuola del secondo ciclo.
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
(per sviluppare competenze, conoscenze e abilità significative e durevoli)
dal testo delle Indicazioni Nazionali
• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi
contenuti.
• Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo
che non diventino disuguaglianze.
• Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la
ricerca di nuove conoscenze.

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un
processo individuale. La dimensione sociale dell’apprendimento svolge un
ruolo significativo.
• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di
“imparare ad apprendere”.
• Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire
l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.
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ASPETTI FONDAMENTALI DELLA DIDATTICA PER
COMPETENZE/1
Centralità dell’alunno e responsabilità nella costruzione del
proprio apprendimento

Assunzione di responsabilità educativa da parte dei docenti
(l’istruzione serve alla formazione della persona e del cittadino
autonomo e responsabile)
Ruolo di mediatore, tutor e facilitatore da parte del docente
Attenzione ai differenti stili e modi di apprendimento degli
alunni e proposizione di contesti di apprendimento capaci di
valorizzare le differenze
Flessibilità didattica: utilizzo di mediatori diversi e flessibili
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ASPETTI FONDAMENTALI DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE/2
Didattica centrata sull’esperienza, contestualizzata
nella realtà, fatta di compiti significativi

Dimensione
sociale
dell’apprendimento:
discussione,
apprendimento tra pari; mutuo aiuto; apprendimento
collaborativo

Integrazione dei saperi che insieme concorrono a costruire
competenze attraverso l’esperienza e la riflessione
Approccio
all’apprendimento
prevalentemente
induttivo
(dall’esperienza al modello e alla teoria), accompagnato però da una
costante riflessione-ricostruzione che accompagna l’azione, tale da
permettere all’alunno di acquisire consapevolezza del proprio agire,
metacognizione, capacità di autovalutazione
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ASPETTI FONDAMENTALI DELLA DIDATTICA PER
COMPETENZE/3
Generalizzazione dell’esperienza e del modello acquisito ad
altri contesti simili e diversi attraverso un approccio
deduttivo

Attenzione agli aspetti
dell’apprendimento

affettivo-emotivi

e

relazionali

Affidamento agli alunni di responsabilità, progettualità, presa di
decisioni, assunzione di cura verso cose, animali, persone, in
contesti veri o verosimili
Anche nella quotidianità e nella «didattica ordinaria» è
opportuno
problematizzare,
coinvolgere
gli
allievi,
contestualizzare nell’esperienza, dare senso all’apprendimento

AMBIENTE, TECNICHE E STRUMENTI
Apprendimento
sociale

Apprendimento
cooperativo e
tra pari

Unità di
apprendimento

Riflessione

Compiti
significativi
Problem posing
and solving

Laboratorialità
Nuove
tecnologie

Biografie
cognitive

IL MODELLO DELLA SCUOLA PRIMARIA

32
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IL MODELLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
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I LIVELLI DI PADRONANZA
Livello

Indicatori esplicativi
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi,
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;
A–
propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo
Avanzato
responsabile decisioni consapevoli.
B–
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove,
Intermedio
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.
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SEZIONE INVALSI ITALIANO/MATEMATICA

37

SEZIONE INVALSI INGLESE

38

IL RAPPORTO PROFITTO/COMPETENZA
Profitto e competenza restano due concetti differenti:
• Il profitto si incentra sugli apprendimenti (anche complessi e
applicati) nelle discipline;
• Le competenze documentano come la persona utilizza le risorse
culturali, metodologiche, sociali, di fronte ai problemi;
• Il profitto ha una polarità negativa e una positiva; le competenze
sono descritte sempre in modo positivo;
• Il profitto si può rilevare anche in tempi brevi/medi, la competenza
si osserva sempre, ma se ne apprezza l’evoluzione in tempi
medio/lunghi;
• Il profitto, per lo meno negli aspetti di conoscenze e abilità, si può
rilevare anche con strumenti tradizionali (prove strutturate, esercizi,
interrogazioni…); la competenza si osserva solo nell’azione
autonoma e responsabile in contesti significativi.
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IL RAPPORTO PROFITTO/COMPETENZA
• E’ necessario però dare trasparenza alla valutazione di profitto,
descrivendo i livelli di apprendimento cui corrispondono i voti;
• La descrizione dovrebbe rendere conto di che cosa gli alunni sanno; sanno
fare; in quali contesti e condizioni, in corrispondenza dei diversi punti della
scala decimale

• Le “rubriche” dei voti somiglierebbero così a delle rubriche di competenza,
con le differenze dovute alla diversità dei due concetti, prima spiegata
• Per avvicinare i due concetti e permetterne la contaminazione, è
necessario variare le didattiche e gli ambienti di apprendimento.
• E’ il profitto che deve cambiare pelle, prevedendo condizioni e compiti in
cui gli alunni lavorino in autonomia e si mettano alla prova
• In questo modo il voto di profitto renderebbe conto di prestazioni più
complesse rispetto ai tradizionali compiti scolastici (compiti significativi,
autentici…)
• Dalla valutazione dei compiti autentici e di competenza è possibile trarre
informazioni per il voto di profitto, perché i due campi di indagini sono
apparentati dal contesto di apprendimento e dalle dimensioni da
osservare
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COMUNICAZIONI DIVERSE CONSEGNATE ALLE FAMIGLIE
• Al termine della scuola primaria vengono consegnati alle famiglie il
documento di valutazione del profitto e la certificazione delle
competenze;
• Al termine della SSPG a queste si aggiunge la dichiarazione degli esiti nelle
prove INVALSI in italiano, matematica e lingua inglese;
• Le tre valutazioni potrebbero avere anche dei disallineamenti, perche
indagano campi diversi, da punti di vista differenti:
• Scheda di valutazione: esiti nell’apprendimento complessivo nelle
discipline;
• Certificazione delle competenze: come la persona agisce conoscenze,
abilità e atteggiamenti di fronte alle situazioni;
• Attestazione INVALSI: apprendimenti e utilizzo di alcuni aspetti delle
discipline, rilevanti per la cittadinanza.
• Dovrà essere assicurata alle famiglie una informazione molto accurata sul
diverso significato delle tre valutazioni.
• Il fatto che INVALSI restituisca gli esiti mediante delle rubriche, formulate
in base ai Quadri di riferimento delle prove, può costituire un valido ausilio
per le scuole per pensare le proprie.
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Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

• REQUISITI
• DEROGHE
• CASI DI MANCATA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO

Criteri di ammissione alla classe successiva - Scuola Primaria
 Ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione
 Non ammissione se deliberata all’unanimità in sede di scrutinio e solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione

Il collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla
classe successiva.

Criteri di ammissione alla classe successiva e all’esame
Scuola secondaria di primo grado
nel caso di
parziale o
mancata
acquisizione dei
livelli di
apprendimento
in una o più
discipline

Ammissione
Il collegio dei docenti
delibera i criteri
generali per la non
Non ammissione
con delibera e adeguata motivazioneammissione alla classe
successiva e all'esame.
del consiglio.

Non ammissione anche se si è incorsi nella sanzione di competenza del consiglio di istituto di esclusione dallo
scrutinio finale o di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (rif. Statuto degli studenti e delle
Studentesse)

Strategie per il miglioramento

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione
autonomia didattica e organizzativa
specifiche strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di
apprendimento

modalità di comunicazione efficaci e trasparenti

Ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
La partecipazione alle prove nazionali predisposte dall‘INVALSI diventa un requisito per
l’ammissione.
VOTO DI AMMISSIONE all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe con
un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso
scolastico triennale compiuto dall’alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal
collegio dei docenti
NON E’ UNA MEDIA, ACQUISTA

UN PESO MAGGIORE IN RELAZIONE ALL’ESITO FINALE

FINALITA’ DELL’ESAME
Verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dall’alunno

Funzione orientativa

Esame del primo ciclo
• 3 prove scritte (italiano, matematica e lingue
straniere)
• il colloquio
• maggior peso attribuito al curriculum dello
studente (media ponderata)
• Dirigente scolastico o coordinatore didattico
presidente della Commissione d’esame della
stessa istituzione scolastica
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Prova scritta di ITALIANO
Per accertare:
 la padronanza della lingua
 la capacità di espressione personale
 il corretto ed appropriato uso della lingua
 la coerente e organica esposizione del pensiero
La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti
tipologie:
a) testo narrativo o descrittivo
b) testo argomentativo
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico
La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che
viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre
tracce sorteggiate.

Prova scritta per le competenze LOGICO MATEMATICHE
Per accertare:
 la capacità di rielaborazione
 la capacità di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree:
 Numeri
 Spazio e figure
 Relazioni e funzioni
 Dati e previsioni
La commissione predispone almeno tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) problemi articolati su una o più richieste
b) quesiti a risposta aperta
c) può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del
pensiero computazionale
La prova può proporre più problemi o quesiti, le cui soluzioni devono essere tra loro indipendenti.
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Prova scritta di LINGUE STRANIERE
Per accertare:
 le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro
Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa secondo i seguenti
LIVELLI:
 A2 per l'inglese
 A1 per la seconda lingua comunitaria
La commissione predispone una prova unica con due sezioni distinte con riferimento alle
seguenti tipologie ponderate sui due livelli di riferimento:
a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
b) completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
c) elaborazione di un dialogo;
d) lettera o email personale;
e) sintesi di un testo.
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai
candidati.

COLLOQUIO

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, per valutare:
 il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel
profilo finale dello studente
Con particolare attenzione a:
 le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di
pensiero critico e riflessivo
 la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie
discipline di studio
 i livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza
 per i percorsi ad indirizzo musicale è prevista una prova pratica di
strumento

Valutazione finale dell’esame

VALUTAZIONE FINALE
LODE
SESSIONI SUPPLETIVE
PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

Esami di idoneità per i candidati privatisti
 Obbligo di comunicazione annuale preventiva
 Obbligo di sostenere l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola
primaria oppure nel caso in cui si richieda l’iscrizione in una scuola statale o
paritaria, anche qualora si provenga da una scuola del primo ciclo straniera in Italia
riconosciuta dall’ordinamento estero

 Obbligo per i candidati privatisti di partecipare alle prove INVALSI
 Giudizio di idoneità ovvero di non idoneità
 Voto finale
 Tempistica

Valutazione degli alunni con disabilità nel primo ciclo
La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a:
il comportamento
le discipline
le attività svolte
PROVE INVALSI: si possono prevedere misure compensative o dispensative, adattamenti,
l’esonero della prova.
PROVE D’ESAME: con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati per l’attuazione
del PEI.
PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE: con valore equivalente ai fini del superamento
dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: agli alunni con disabilità che non si presentano agli
esami.
DIPLOMA FINALE: non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della
differenziazione delle prove.

Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento
La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita a:
il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure
dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170,
indicati nel piano didattico personalizzato.
PROVE INVALSI: si possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano
didattico personalizzato.
PROVE D’ESAME: si possono prevedere tempi più lunghi, l’utilizzo di apparecchiature e
strumenti informatici senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»
DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA
DIPLOMA FINALE: non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della
differenziazione delle prove.

Prove Invalsi
• Non si faranno in sede d’esame ma verranno
svolte entro aprile.
• Se ne introduce una in lingua inglese.
• La partecipazione costituirà requisito di
ammissione all’esame di stato nel I ciclo e del
II ciclo
• Prova standardizzata in lingua inglese anche
nella quinta primaria
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https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2018/Presentazione_p
rove_INVALSI_2018.pdf

Valutare per migliorare

….dalle Indicazioni Nazionali:
L’elaborazione e la realizzazione del curricolo costituiscono pertanto un
processo dinamico e aperto, e rappresentano per la comunità scolastica
un’occasione di partecipazione e di apprendimento continuo.
La presenza di comunità scolastiche, impegnate (…) promuove la
riflessione sui contenuti e sui modi dell’apprendimento, (…).
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