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Riferimenti normativi
Legge

20 Agosto 2019, N.92 , art.3 concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico

dell’educazione civica;
Decreto legge 8 Aprile 2020, N.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante
“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della
gestione accademica”;
Legge 6 Giugno 2020, N. 41, art. 1 cm. 6 bis sulla valutazione nella scuola primaria con giudizio
descrittivo;
Ordinanza ministeriale 4 Dicembre 2020, N.172 concernente “Valutazione periodica e finale degli
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”.
Nota ministeriale n. 2158 del 04/12/2020 - Linee guida e indicazioni operative relative alla Valutazione
della Scuola Primaria;
Ordinanza ministeriale 3 Marzo 2021, N.52 concernente “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021”.
Nota ministeriale n.349 del 05/03/2021 - recante “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021”.

Decreto legge N. 62 Aprile 2017, “Nuove norme in materia di valutazione e cerificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato”.
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LA VALUTAZIONE DELL’ EDUCAZIONE CIVICA
In seguito alla Legge N. 92 e alla delibera n.24/21del Collegio Docenti del 12/11/20

Per gli anni scolastici 2020/21, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica
farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che il Collegio Docenti, nella propria
autonomia di sperimentazione, avrà individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno scolastico
2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione.
Il docente coordinatore per l’insegnamento dell’Educazione Civica formula la proposta di voto acquisendo
elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica.
La valutazione dell’insegnamento ha natura autonoma ed è riportata nel registro elettronico all’interno delle
singole discipline e nel documento di valutazione intermedia e finale. Essa è coerente con le conoscenze, abilità
e competenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante
l’attività didattica, come previsto dal documento ministeriale DM 35/2020.
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di
classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione
alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.
I criteri di valutazione sono quelli deliberati dal Collegio dei docenti per le singole discipline e inseriti nel
PTOF, integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica.
Per la scuola secondaria di I grado, sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo, come sopra
indicato, elementi conoscitivi da tutti i docenti ai quali è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica.
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal Decreto legge 8 aprile 2020 n.22,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno n.41 e l’O.M. n.172 del 4 dicembre 2020, il docente
coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri
valutativi indicati nel PTOF.
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Per l’a.s. 2020/2021 vengono individuati i seguenti criteri di valutazione per l’insegnamento
dell’Educazione Civica, per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado:
EDUCAZIONE CIVICA
CRITERI

CONOSCENZE sapere

ABILITA’ saper fare

ABILITA’ CIVICHE E
SOCIALI saper essere

INDICATORI

Conoscenza dei contenuti programmati nelle diverse discipline all’interno tre nuclei tematici principali
dell’insegnamento di Educazione Civica:
-Costituzione;
-Sviluppo Sostenibile;
-Cittadinanza Digitale.
Abilità di analisi e riflessione sui contenuti proposti nelle diverse discipline anche attraverso l’uso delle
nuove tecnologie.
Convivenza civile: rispetto delle persone, delle norme, degli ambienti e delle strutture; messa in atto di
modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile.
Partecipazione: partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche.
Responsabilità: assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici; percezione di sé come persona
in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo; responsabilità e
autonomia nel portare a termine compiti e iniziative; utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.
Applicare i principi di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi nelle discipline.
Relazionalità: relazionarsi in modo adeguato, positivo e sereno con coetanei e con adulti; essere collaborativi e
disponibili con gli altri.

Il Collegio dei docenti, nel definire i criteri per la valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica
e le modalità di espressione del giudizio, ha individuato i seguenti livelli:

SCUOLA SECONDARIA
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

LIVELLO RAGGIUNTO

LIVELLO RAGGIUNTO

IN VIA DI PRIMA

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ACQUISIZIONE
BASE

BASE

I GRADO
VOTO IN DECIMI

4/5

6

INTERMEDIO

INTERMEDIO

7/8

AVANZATO

AVANZATO

9/10
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Modalità di verifica
La verifica degli apprendimenti avviene attraverso:
- osservazioni, atte a rilevare l’impegno, la partecipazione, la responsabilità, la convivenza civile e la
relazionalità dell’alunno/a;
- verifiche formali di diversa tipologia sui diversi contenuti affrontati: prove scritte e/o orali, compiti di realtà,
risoluzioni di problemi, lavori individuali e in team, altro che ogni docente ritenga adeguato allo scopo.
L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è oggetto delle valutazioni periodiche all’interno delle
singole discipline, intermedie e finali.
In sede di scrutinio, il docente coordinatore per l’Educazione Civica formula la proposta di voto espresso in
decimi per la Scuola secondaria di I grado e in giudizio descrittivo per la Scuola primaria, acquisendo elementi
conoscitivi dai singoli docenti.
Il voto e il giudizio di Educazione Civica concorrono all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di
Stato.
In sede di valutazione del comportamento dell’alunno/a da parte del Consiglio di Classe, si tiene conto anche
delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di Educazione Civica.
La valutazione degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento non è diversa da quella degli
altri studenti.
Quello che viene valutato è il raggiungimento delle competenze, che restano le stesse per tutti gli alunni, ciò
che cambia sono gli strumenti attraverso cui raggiungerle. Gli indicatori utilizzati per la costruzione delle
griglie sono gli stessi (a meno che l’alunno non abbia una programmazione differenziata), perché chiamati a
svolgere le stesse attività, con gli adattamenti necessari per tenere conto delle loro difficoltà (per esempio un
livello minimo di conoscenze, l’utilizzo di strumenti di facilitazione, la dispensa da alcune attività).
Tutte le attività progettuali che intersecano le tematiche inerenti l’Educazione Civica possono concorrere alla
determinazione della valutazione disciplinare e del comportamento (ad es: progetti specifici di Istituto,
partecipazione a progetti di Educazione alla Salute, Educazione Stradale, bullismo e cyber-bullismo, attività
sportiva…).
Per la valutazione delle attività il Team docenti e il Consiglio di Classe si avvalgono di rubriche condivise
che possono essere applicate ai diversi percorsi interdisciplinari.
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SCUOLA SECONDARI DI I GRADO
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA
CLASSI 1°-2°-3°
LIVELLI

MISURAZIONE
IN DECIMI

GIUDIZIO DESCRITTIVO *

Conoscenza
Conoscere i contenuti relativi
all’educazione civica
Abilità
Individuare e saper riferire gli aspetti
connessi alla cittadinanza negli
argomenti studiati nelle diverse
discipline.
Abilità civiche e sociali
Applicare, nelle condotte quotidiane i
principi della convivenza civile;
partecipare in modo attivo alla vita di
classe; assumersi i propri doveri
scolastici; applicare i principi di
sicurezza,
sostenibilità,
salute,

Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, con
collegamenti interdisciplinari. L’alunno/a applica in autonomia e
con sicurezza le abilità connesse ai temi trattati; collega le
conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto
studiato e alle esperienze con completezza. Porta contributi
personali e originali. Nelle condotte quotidiane scolastiche, è
responsabile e applica sempre e in modo adeguato, i principi
della convivenza civile, di sicurezza, di sostenibilità, di salute
appresi nelle discipline. Si relaziona in modo positivo e sereno con
i coetanei e con gli adulti. E’ sempre collaborativo/a e disponibile
con gli altri.

appresi nelle discipline; relazionarsi
in modo adeguato, positivo e sereno
con coetanei e con adulti; essere
collaborativi e disponibili con gli altri.

AVANZATO

A

10

INDICATORI
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Conoscenza
Conoscere i contenuti relativi
all’educazione civica
Abilità
Individuare e saper riferire gli aspetti
connessi alla cittadinanza negli
argomenti studiati nelle diverse
discipline.
Abilità civiche e sociali
Applicare, nelle condotte quotidiane i
principi della convivenza civile;
partecipare in modo attivo alla vita di
classe; assumersi i propri doveri
scolastici; applicare i principi di
sicurezza,
sostenibilità,
salute,

Conoscenza dei contenuti completa e ordinata con collegamenti
interdisciplinari. L’alunno/a applica in autonomia le abilità connesse ai
temi trattati; collega adeguatamente le conoscenze alle esperienze
vissute e a quanto studiato con pertinenza e completezza, apportando
contributi personali. Nelle condotte quotidiane scolastiche, è
responsabile e applica regolarmente, i principi della convivenza civile, di
sicurezza, di sostenibilità, di salute appresi nelle discipline. Si relaziona in
modo positivo con i coetanei e con gli adulti. E’ molto collaborativo/a e
disponibile con gli altri.

appresi nelle discipline; relazionarsi
in modo adeguato, positivo e sereno
con coetanei e con adulti; essere
collaborativi e disponibili con gli altri.
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Conoscenza dei contenuti buona, con collegamenti
interdisciplinari. L’alunno/a applica in autonomia le abilità
connesse ai temi trattati; collega le conoscenze alle esperienze
vissute e a quanto studiato in modo adeguato.
Nelle condotte quotidiane scolastiche, è adeguatamente
responsabile e applica sempre i principi della convivenza civile, di
sicurezza, di sostenibilità, di salute appresi nelle discipline. Buona
la relazione con i coetanei e con gli adulti. E’ collaborativo/a e
disponibile con gli altri.

appresi nelle discipline; relazionarsi
in modo adeguato, positivo e sereno
con coetanei e con adulti; essere
collaborativi e disponibili con gli altri.

INTERMEDIO

B

8

Conoscenza
Conoscere i contenuti relativi
all’educazione civica
Abilità
Individuare e saper riferire gli aspetti
connessi alla cittadinanza negli
argomenti studiati nelle diverse
discipline.
Abilità civiche e sociali
Applicare, nelle condotte quotidiane i
principi della convivenza civile;
partecipare in modo attivo alla vita di
classe; assumersi i propri doveri
scolastici; applicare i principi di
sicurezza,
sostenibilità,
salute,
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Conoscenza
Conoscere i contenuti relativi
all’educazione civica
Abilità
Individuare e saper riferire gli aspetti
connessi alla cittadinanza negli
argomenti studiati nelle diverse
discipline.
Abilità civiche e sociali
Applicare, nelle condotte quotidiane i
principi della convivenza civile;
partecipare in modo attivo alla vita di
classe; assumersi i propri doveri
scolastici; applicare i principi di
sicurezza,
sostenibilità,
salute,

Conoscenza discreta dei contenuti con qualche collegamento
interdisciplinari. L’alunno/a mette in atto in autonomia le abilità
connesse ai temi trattati. Collega le esperienze ai testi studiati e
ad altri contesti. Nelle condotte quotidiane scolastiche, mostra
responsabilità e applica i principi della convivenza civile, di
sicurezza, di sostenibilità, di salute appresi nelle discipline. Si
relaziona con i coetanei e con gli adulti. E’ discretamente
collaborativo/a e disponibile con gli altri.

appresi nelle discipline; relazionarsi
in modo adeguato, positivo e sereno
con coetanei e con adulti; essere
collaborativi e disponibili con gli altri.
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D
BASE

6

Conoscenza
Conoscere i contenuti relativi
all’educazione civica
Abilità
Individuare e saper riferire gli aspetti
connessi alla cittadinanza negli
argomenti studiati nelle diverse
discipline.
Abilità civiche e sociali
Applicare, nelle condotte quotidiane i
principi della convivenza civile;
partecipare in modo attivo alla vita di
classe; assumersi i propri doveri
scolastici; applicare i principi di
sicurezza,
sostenibilità,
salute,

Conoscenza dei contenuti accettabile. L’alunno/a mette in atto,
anche con la guida dell’insegnante, le abilità connesse ai temi
trattati nei casi più semplici. Nelle condotte quotidiane
scolastiche, è sufficientemente responsabile e applica in modo
essenziale i principi della convivenza civile, della sicurezza, della
sostenibilità, della salute appresi nelle discipline. Si relaziona con
i coetanei e con gli adulti, in modo sufficientemente
collaborativo/a e disponibile.

E
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

appresi nelle discipline; relazionarsi
in modo adeguato, positivo e sereno
con coetanei e con adulti; essere
collaborativi e disponibili con gli altri.

</= 5

Conoscenza
Conoscere i contenuti relativi
all’educazione civica
Abilità
Individuare e saper riferire gli aspetti
connessi alla cittadinanza negli
argomenti studiati nelle diverse
discipline.
Abilità civiche e sociali
Applicare, nelle condotte quotidiane i
principi della convivenza civile;
partecipare in modo attivo alla vita di
classe; assumersi i propri doveri
scolastici; applicare i principi di
sicurezza,
sostenibilità,
salute,

Conoscenza dei contenuti lacunosa e incompleta. L’alunno/a
mette in atto solo parzialmente le abilità connesse ai temi trattati
anche se guidato. E’ poco responsabile e ancora non applica, nelle
condotte quotidiane scolastiche, i principi della convivenza civile,
di sicurezza, di sostenibilità, di salute appresi nelle discipline. Non
sempre si relaziona in modo positivo con i coetanei e con gli
adulti. Non è sufficientemente collaborativo/a e disponibile con
gli altri.

appresi nelle discipline; relazionarsi
in modo adeguato, positivo e sereno
con coetanei e con adulti; essere
collaborativi e disponibili con gli altri.
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SCUOLA PRIMARIA
RUBRICHE DIVALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE PRIMA
LIVELLO

NUCLEI TEMATICI

COSTITUZIONE

1

SVILUPPO SOSTENIBILE

AVANZATO

COSTITUZIONE
SVILUPPO SOSTENIBILE

2

INTERMEDIO

B

1

CITTADINANZA DIGITLE

COSTITUZIONE
SVILUPPO SOSTENIBILE

2

INTERMEDIO

A

CITTADINANZA DIGITLE

CITTADINANZA DIGITLE
COSTITUZIONE
SVILUPPO SOSTENIBILE
CITTADINANZA DIGITLE

BASE

D
IIN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

C

COSTITUZIONE
SVILUPPO SOSTENIBILE
CITTADINANZA DIGITLE

COSTITUZIONE
SVILUPPO SOSTENIBILE

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Conosce e applica autonomamente le regole della convivenza civile nel
rispetto di sé e degli altri.
Conosce e applica, autonomamente, comportamenti idonei e corretti
riguardo all’ambiente e al riciclo dei materiali.
Conosce e utilizza, autonomamente, il computer e i software a fini didattici.
Conosce e applica autonomamente le regole della convivenza civile nel
rispetto di sé e degli altri.
Conosce e applica, autonomamente, comportamenti idonei e corretti
riguardo all’ambiente e al riciclo dei materiali.
Conosce e utilizza, autonomamente, il computer e i software a fini didattici.

Conosce e applica le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli
altri.
Conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo all’ambiente e
al riciclo dei materiali.
Conosce e utilizza il computer e i software a fini didattici.
Conosce e applica le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli
altri.
Conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo all’ambiente e al
riciclo dei materiali.
Conosce e utilizza il computer e i software a fini didattici.
Conosce e applica, con qualche incertezza, le regole della convivenza civile
nel rispetto di sé e degli altri.
Conosce e applica, con qualche incertezza, comportamenti idonei e corretti
riguardo all’ambiente e al riciclo dei materiali.
Conosce e utilizza, con qualche incertezza, il computer e i software a fini
didattici.
Conosce parzialmente e non sempre applica le regole della convivenza civile
nel rispetto di sé e degli altri.
Conosce parzialmente e non sempre applica comportamenti idonei e corretti
riguardo all’ambiente e al riciclo dei materiali.

CITTADINANZA DIGITLE

Conosce e utilizza parzialmente il computer e i software a fini didattici.
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EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE SECONDA E TERZA
LIVELLO

NUCLEI TEMATICI

1

COSTITUZIONE
SVILUPPO SOSTENIBILE

AVANZATO

A

CITTADINANZA DIGITLE

COSTITUZIONE
SVILUPPO SOSTENIBILE
CITTADINANZA DIGITLE

COSTITUZIONE

2

INTERMEDIO

INTERMEDIO

SVILUPPO SOSTENIBILE
CITTADINANZA DIGITLE
COSTITUZIONE
SVILUPPO SOSTENIBILE

ACQUISIZIONE

BASE
N VIA DI PRIMA

D

C

B

2
1

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Conosce il concetto di Costituzione e applica, con consapevolezza e autonomamente,
le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri.
Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, comportamenti idonei e
corretti riguardo all’ambiente e al riciclo dei materiali.
Conosce e utilizza, con consapevolezza e autonomamente, la LIM, il computer e i
software a fini didattici.
Conosce il concetto di Costituzione e applica, con consapevolezza e autonomamente,
le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri.
Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, comportamenti idonei e
corretti riguardo all’ambiente e al riciclo dei materiali.
Conosce e utilizza, con consapevolezza e autonomamente, la LIM, il computer e i
software a fini didattici.

Conosce il concetto di Costituzione e applica le regole della convivenza civile nel
rispetto di sé e degli altri.
Conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo all’ambiente e al riciclo
dei materiali.
Conosce e utilizza la LIM, il computer e i software a fini didattici.
Conosce il concetto di Costituzione e applica le regole della convivenza civile nel
rispetto di sé e degli altri.
Conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo all’ambiente e al riciclo dei
materiali.

CITTADINANZA DIGITLE

Conosce e utilizza la LIM, il computer e i software a fini didattici.

COSTITUZIONE

Conosce il concetto di Costituzione e applica, con qualche incertezza, le regole della
convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Conosce e applica, con qualche incertezza, comportamenti idonei e corretti riguardo
all’ambiente e al riciclo dei materiali.

CITTADINANZA DIGITLE

Conosce e utilizza, con qualche incertezza, la LIM, il computer e i software a fini
didattici.

COSTITUZIONE

Conosce parzialmente il concetto di Costituzione e non sempre applica le regole della
convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Conosce parzialmente e non sempre applica comportamenti idonei e corretti riguardo
all’ambiente e al riciclo dei materiali.

CITTADINANZA DIGITLE
Conosce e utilizza parzialmente la LIM, il computer e i software a fini didattici.
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.EDUCAZIONE

LIVELLO

NUCLEI TEMATICI

2

INTERMEDIO

2

Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, le regole della convivenza civile
nel rispetto di sé e degli altri. Riconosce i simboli dell’identità nazionale e i principi della
Carta Costituzionale.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, comportamenti idonei e
corretti riguardo alla tutela del patrimonio culturale e ambientale, al riciclo dei materiali,
alla cura della propria persona e alla scelta di una sana alimentazione.

CITTADINANZA DIGITLE

Conosce l’ambiente digitale e i suoi rischi. Interagisce, con consapevolezza e
autonomamente, applicando i giusti comportamenti di tutela di sé e degli altri.
Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, le regole della convivenza civile
nel rispetto di sé e degli altri. Riconosce i simboli dell’identità nazionale e i principi della
Carta Costituzionale.

COSTITUZIONE

SVILUPPO SOSTENIBILE

Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, comportamenti idonei e corretti
riguardo alla tutela del patrimonio culturale e ambientale, al riciclo dei materiali, alla cura
della propria persona e alla scelta di una sana alimentazione.

CITTADINANZA DIGITLE

Conosce l’ambiente digitale e i suoi rischi. Interagisce, con consapevolezza e
autonomamente, applicando i giusti comportamenti di tutela di sé e degli altri.

COSTITUZIONE

Conosce e applica le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri. Riconosce
i simboli dell’identità nazionale e i principi fondamentali della Carta Costituzionale.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela del patrimonio
culturale e ambientale, al riciclo dei materiali, alla cura della propria persona e alla scelta
di una sana alimentazione.

CITTADINANZA DIGITLE

Conosce l’ambiente digitale e i suoi rischi. Interagisce applicando i giusti comportamenti
di tutela di sé e degli altri.

COSTITUZIONE

Conosce e applica le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri. Riconosce
i simboli dell’identità nazionale e i principi fondamentali della Carta Costituzionale.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela del patrimonio
culturale e ambientale, al riciclo dei materiali, alla cura della propria persona e alla scelta
di una sana alimentazione.

CITTADINANZA DIGITLE

Conosce l’ambiente digitale e i suoi rischi. Interagisce applicando i giusti comportamenti
di tutela di sé e degli altri.

COSTITUZIONE

Conosce e applica, con qualche incertezza, le regole della convivenza civile nel rispetto di
sé e degli altri. Riconosce i simboli principali dell’identità nazionale e i principi
fondamentali della Carta Costituzionale.
Conosce e applica, con qualche incertezza, comportamenti corretti riguardo alla tutela del
patrimonio culturale e ambientale, al riciclo dei materiali, alla cura della propria persona
e alla scelta di una sana alimentazione.

SVILUPPO SOSTENIBILE

BASE

C

B

1

CITTADINANZA DIGITLE

ACQUISIZIONE

IN VIA DI PRIMA

COSTITUZIONE

D

GIUDIZIO DESCRITTIVO

COSTITUZIONE

INTERMEDIO

A

AVANZATO

1

CIVICA – CLASSE QUARTA E QUINTA

Conosce parzialmente l’ambiente digitale e i suoi rischi. Interagisce e applica con qualche
incertezza i giusti comportamenti di tutela di sé e degli altri.
Conosce parzialmente e non sempre applica le regole della convivenza civile nel rispetto di
sé e degli altri. Riconosce alcuni simboli dell’identità nazionale.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Conosce, ma non sempre applica, comportamenti corretti riguardo alla tutela del
patrimonio culturale e ambientale, al riciclo dei materiali e alla cura della propria persona.

CITTADINANZA DIGITLE

Conosce parzialmente l’ambiente digitale e i suoi rischi. Interagisce, ma non sempre
applica i giusti comportamenti di tutela di sé e degli altri.
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMETNI NELLA SCUOLA PRIMARIA
In seguito all’O.M. N. 172 e alla delibera n. 25/21 del Collegio Docenti del 12 novembre 2020 e
delibera n. 30/21 del Collegio Docenti del 20 maggio 2021
Dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della
scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è
espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti
livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti dall’O.M. N. 172 del 4 Dicembre 2020. Una
valutazione finalizzata ad acquisire informazioni utilizzabili anche per adattare l’insegnamento ai bisogni
educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento.
Per la valutazione di: Religione Cattolica, Attività alternativa, Comportamento e Giudizio globale si continuano
a seguire le modalità ed i criteri in uso nell’Istituto e contenuti nel Protocollo unico di Valutazione.
I docenti della scuola primaria in attuazione dell’O.M .e delle linee guida, per ciascun alunno/a, individuano,
per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento (riferiti a Nuclei tematici contenuti nella progettazione
annuale della singola classe e in modo più articolato nel Curricolo d’Istituto) più significativi ai fini della
valutazione e per ciascun alunno valuteranno il livello di acquisizione dei singoli obiettivi d’apprendimento
secondo 4 dimensioni:
Autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo,
Continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta
solo sporadicamente o mai.
Tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una
situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o
riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo.
Risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente
per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel
contesto di apprendimento o precedentemente acquisite.
Nell’esercizio della propria autonomia, in questa prima fase di applicazione della normativa, la scuola ha
predisposto un modello di Documento di Valutazione sull’esempio del modello base A1 indicato nelle linee
guida dell’OM n.172. Tale modello prevede l’attribuzione di un livello ad ogni obiettivo oggetto di valutazione
senza indicare un ulteriore giudizio descrittivo per materia. L’Istituto a partire dall’a.s. 2021/22 potrà
implementare o integrato tale modello con ulteriori dimensioni (oltre le 4 previste dal MI) e/o relativo giudizio
descrittivo attraverso l’aggiornamento delle rubriche di valutazione della scuola primaria contenute nel
Protocollo unico di valutazione d’Istituto.
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Il Modello A1 viene adottato per il primo e il secondo quadrimestre.

DISCIPLINA-CLASSE
OBIETTIVI
OGGETTO DI VALUTAZIONE

LIVELLO
RAGGIUNTO (1)

NUCLEO TEMATICO
● Obiettivo
●…

…

NUCLEO TEMATICO
● Obiettivo
●…

…

NUCLEO TEMATICO
● Obiettivo
●…

…

NUCLEO TEMATICO
● Obiettivo
●…

…

(1) Avanzato – Intermedio – Base - In via di prima acquisizione

LIVELLI
Avanzato

L’ alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e
con continuità.

Intermedio

L’ alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non
autonomo, ma con continuità

In via di prima acquisizione

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
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VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE NELLE CLASSI INTERMEDIE I CICLO
In seguito alla Nota ministeriale del 6/05/2021
Per il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per
le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento: per la scuola primaria: decreto
legislativo n. 62/2017 e ordinanza ministeriale n. 172/2020 per la scuola secondaria di primo grado:
decreto legislativo n. 62/2017
La valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi
effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione
delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto
delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già
menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico.
Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione
di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione
civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall’ordinanza
ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida. Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell’ordinanza ministeriale n. 172/2020, 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 raggiunti o in via di prima acquisizione.
I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non
ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione. La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata
agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.
Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi
prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n.
62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. Nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe
può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.
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La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di
valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.
Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi
eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza
pandemica. Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle
studentesse e degli studenti.

ESAMI INTEGRATIVI ED ESAMI DI IDONEITÀ
In seguito al D.M. N. 5 , 8 Febbraio 2021
Gli esami si svolgeranno secondo la normativa vigente e quanto deliberato nel Collegio docenti del 20/05/2021,
delibera 32/21.

VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
In seguito alla delibera 31/21 del Collegio Docenti del 20/05/21
A partire dall’anno scolastico 2020/21, in data 20/05/21 il Collegio Docenti ha deliberato di adottare una
scheda di valutazione a conclusione della Scuola dell’Infanzia (non visibile alla famiglia) che sarà
oggetto di consultazione da parte delle insegnanti della scuola primaria (Allegato 1).

L’ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL I CICLO D’ISTRUZIONE
In seguito all’O.M. N. 52 e alla delibera n.33/21 del Collegio Docenti del 20 maggio 2020
Per l’anno scolastico 2020/2021, l’Esame finale di Stato del I ciclo di istruzione consisterà in una sola
prova orale a partire dalla presentazione di un elaborato, su una tematica assegnata dal Consiglio di
classe e condivisa con l’alunno/a.
L’esame si svolgerà in presenza, tuttavia, come previsto nell’articolo 9 dell’O.M., potrebbe svolgersi in video
conferenza o in altra modalità sincrona a distanza, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le
disposizioni delle autorità competenti lo richiedano oppure nel caso in cui il dirigente scolastico (prima
dell’inizio della sessione d’esame) o il presidente di commissione (successivamente all’inizio della sessione
d’esame) ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza
dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate.
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L’esame in video conferenza o in altra modalità sincrona è previsto, inoltre, per i candidati impossibilitati a
essere presenti perché in ospedale o luoghi di cura o impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo.

La Commissione d’esame
In ciascuna istituzione scolastica è costituita la commissione d’esame, di cui fanno parte tutti i docenti
dei consigli delle classi III della scuola.
La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dunque dai docenti dei
singoli consigli di classe. All’interno di ogni sottocommissione va individuato un docente coordinatore. Il DM
741/2017, cui rinvia l’OM n. 52/2017, dispone che il coordinatore è individuato dalla medesima
sottocommissione.
I docenti di religione fanno parte della Commissione d’esame, come chiarito dalla nota 1865/2017,
tuttavia, alla luce della disposizione prevista dall’articolo 309, comma 4, del D.lgs. 297/94, l’IRC non è
materia d’esame, per cui i docenti non possono interrogare.
I docenti impiegati nelle attività di potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa non fanno parte
della commissione.
La commissione è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato in caso di assenza,
impedimento, reggenza di altra scuola o partecipazione agli esami di maturità in qualità di presidente esterno.
La commissione definisce: gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in
particolare, l’ordine di successione delle classi per i colloqui (nella definizione del calendario la commissione
tiene in considerazione le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di
riposo); le modalità organizzative per lo svolgimento della prova d’esame per gli alunni con disabilità
certificata e/o con disturbo specifico di apprendimento certificato; i criteri di valutazione della prova d’esame.
Il dirigente scolastico, in caso di assenza, impedimento, reggenza di altra scuola ovvero nomina in qualità di
presidente di Commissione degli esami di Maturità, sarà sostituto da un docente collaboratore dello stesso,
individuato ai sensi dell’articolo 25/5 del D.lgs. 165/2017.
Art 3
1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono
ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe
deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute
all’emergenza epidemiologica;
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b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista
dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.
3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio
di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.
4. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove
di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte
degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3.
5. L’esame di cui al comma 4. tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni
nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di
problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione
civica.
Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 3, è
comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle
Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di
classe e, in particolare:
a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
b) delle competenze logico matematiche;
c) delle competenze nelle lingue straniere.
6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una
prova pratica di strumento.
7. Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono
definite sulla base del piano educativo individualizzato.
8. Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale
sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.
9. Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla
legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di
classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti
compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.

16

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE
Il Consiglio di classe delibera l’ammissione all’esame con il relativo voto. L’ordinanza ministeriale dispone
che Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5 del Dlgs 62/2017 .
Il citato articolo 6/5 del decreto legislativo 62/2017 prevede che: il voto di ammissione all’esame conclusivo
del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto
dall’alunna o dall’alunno.
La disposizione contenuta nel D.lgs. 62/2017 è stata allora chiarita e ulteriormente specificata con la nota del
Miur n. 1865 del 10 ottobre 2017, secondo cui il voto di ammissione va attribuito dal consiglio di
classe sulla base dei seguenti elementi:


percorso scolastico triennale dell’alunno;



criteri e modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

CRITERI E RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE DELL’ALUNNO/A
Deliberati in sede di Collegio docenti del 20 maggio 2021, delibera n.33/21
Criteri per la valutazione del percorso triennale
-Impegno
-Progresso negli apprendimenti
-Autoregolazione
-Autonomia
-Responsabilità
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Rubrica di valutazione del percorso triennale
Partendo dalla media matematica in decimi dei tre voti associati all’alunno/a per ciascun anno scolastico,
generata in automatico dal RE e disponibile nella piattaforma in sede di scrutinio finale, si assegnerà il voto
del percorso triennale attraverso la seguente rubrica dove vengono descritti sei livelli corrispondenti ai voti 5,
6, 7, 8, 9, 10. Le descrizioni si riferiscono al percorso triennale dell’alunno/a, in termini di processo e
quindi non solo ai meri apprendimenti in termini di conoscenze e abilità, ma anche delle competenze maturate.
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE
LIVELLO/VOTO

DESCRITTORI

5
Il
percorso
triennale
è
stato
caratterizzato
da impegno
non sempre
continuo
e
progressi
nell’apprendi
mento lenti e
non costanti.
Autoregolazio
ne, autonomia
e
responsabilità
nel lavoro e
nella relazione
hanno
richiesto
il
costante
supporto e la
frequente
sollecitazione
degli
insegnanti.

INDICATORE DEL PERCORSO SCOLASTICO TRIENNALE
6
7
8
9
Il percorso
Il percorso
Il percorso
Il percorso
triennale è
triennale è
triennale è
triennale è
stato
stato
stato
stato
caratterizzato caratterizzato
caratterizzato
caratterizzato
da impegno
da impegno e
da impegno
da impegno
sufficiente,
progressi
costante e
costante e
con qualche
nell’apprendi
progressi
progressi
discontinuità
mento
nell’apprendi
nell’apprendi
e progressi
regolari.
mento
mento
nell’apprendi Autoregolazio continui e
significativi.
mento, anche ne, autonomia regolari.
Autoregolazio
se non
e
Autoregolazio ne, autonomia
sempre
responsabilità ne, autonomia e
regolari.
nel lavoro e
e
responsabilità
Autoregolazio nella relazione responsabilità nel lavoro e
ne,
si sono
nel lavoro e
nella
autonomia e
sviluppate nel nella relazione relazione,
responsabilità tempo in
si sono
capacità di
nel lavoro e
modo
incrementate
trasferire gli
nella
continuo, con
nel tempo in
apprendiment
relazione
qualche
modo
i in altri
hanno
supporto degli significativo.
contesti, si
richiesto il
insegnanti.
sono
supporto
sviluppate nel
degli
tempo in
insegnanti,
modo
ma hanno
rilevante e si
visto sviluppi
sono
positivi.
regolarmente
mantenute.

10
Il percorso
triennale è
stato sempre
caratterizzato
da impegno
costante e
progressi
continui e
significativi
nell’apprendim
ento.
Autoregolazio
ne, autonomia
e
responsabilità
nel lavoro e
nella relazione,
capacità di
trasferire in
altri contesti
gli
apprendimenti
, si sono
sviluppate e
mantenute ad
un grado
elevato nel
tempo, con
contributi al
miglioramento
anche del
gruppo.
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE DEGLI ALUNNI DA E DSA
LIVELLO/V
OTO
DESCRITT
ORI

INDICATORE PERCORSO TRIENNALE
7
8

5

6

Il
percorso
triennale
è
stato
caratterizzato
da impegno
non sempre
continuo
e
progressi
nell’apprendi
mento lenti e
non regolari.
Autoregolazio
ne, autonomia
e
responsabilità
nel lavoro e
nella relazione
hanno
richiesto
il
costante
supporto e la
frequente
guida da parte
degli
insegnanti.

Il percorso
triennale è
stato
caratterizzato
da impegno
sufficiente, con
qualche
discontinuità e
progressi
nell’apprendim
ento, anche se
non sempre
regolari.
Autoregolazion
e, autonomia e
responsabilità
nel lavoro e
nella relazione
hanno
richiesto il
supporto degli
insegnanti, ma
hanno visto
sviluppi
positivi.

Il percorso
triennale è
stato
caratterizzato
da impegno e
progressi
nell’apprendi
mento
regolari.
Autoregolazio
ne, autonomia
e
responsabilità
nel lavoro e
nella relazione
si sono
sviluppate nel
tempo, con
qualche
supporto degli
insegnanti.

Il percorso
triennale è
stato
caratterizzato
da impegno
costante e
progressi
nell’apprendi
mento
continui e
regolari.
Autoregolazio
ne, autonomia
e
responsabilità
nel lavoro e
nella relazione
si sono
incrementate
nel tempo in
modo
significativo.

9

10

Il percorso
triennale è
stato
caratterizzato
da impegno
costante e
progressi
significativi
nell’apprendim
ento.
Autoregolazion
e, autonomia e
responsabilità
nel lavoro e
nella relazione,
capacità di
trasferire gli
apprendimenti
in altri
contesti, si
sono
sviluppate nel
tempo e si
sono
regolarmente
mantenute.

Il percorso
triennale è
stato sempre
caratterizzato
da impegno
costante e
progressi
continui e
significativi
nell’apprendim
ento.
Autoregolazion
e, autonomia e
responsabilità
nel lavoro e
nella relazione,
capacità di
trasferire in
altri contesti
gli
apprendimenti
, si sono
sviluppate e
regolarmente
mantenute nel
tempo.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE
Art.4
Il voto finale dell’esame scaturirà dalla media matematica, in decimi, tra il voto di ammissione (attribuito
dal Consiglio di classe) e il voto della prova orale d’esame (attribuito dalla Commissione d’esame su proposta
della sottocommissione).
E’ espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. Può anche essere (secondo quanto leggiamo nella
summenzionata nota 1865/2017) inferiore a sei decimi, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli
di apprendimento in una o più discipline.
1. La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame tenendo a riferimento
quanto indicato all’articolo 2, commi 4 e 5.
2. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con
votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5,
tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame di Ministero dell’Istruzione, cui all’articolo 2, comma 4.
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L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di
almeno sei decimi.
3. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode,
con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso
scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.
4. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode
qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite
tabelloni distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro
elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non
diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
5. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto
non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e
con disturbi specifici dell’apprendimento.
ALUNNI PRIVATISTI
Art. 5
1. Gli alunni privatisti sostengono l’esame di Stato con le modalità previste dell’articolo 2, commi 4 e 5. 2.
L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4, e all’articolo 3 è individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio
di classe al quale l’alunno è assegnato per lo svolgimento dell’esame, tenendo a riferimento il progetto
didattico-educativo presentato dall’alunno. L’elaborato è trasmesso dall’alunno privatista al consiglio di classe
entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.
3. La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con
votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell’esame.
4. L’alunno
il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
Articolo
PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Art. 6
1. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste
dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità
competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di
Stato.
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2. Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio
finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni
privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove
standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del
DM 742/2017.
PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA
Art. 9
1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio
domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione
d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea
documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in
videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
2. L’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzato anche per gli esami di Stato
delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.
3. La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista: a) nel caso in cui le
condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; b) qualora il dirigente
scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione –
ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione
della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di
sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.
4. Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in
presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse
all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in
videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui
alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di
condivisione con le organizzazioni sindacali.
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VALUTAZIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
In presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali, il campo di intervento, a livello normativo, si estende
all’intera area che comprende:
a) Alunni disabili (legge 104/1992);
b) Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici
(legge170/2010);
c) Alunni con svantaggio sociale e culturale;
d) Alunni svantaggiati dalla non conoscenza della lingua italiana.
Alla specificità individuale di ogni studente, la scuola è chiamata a rispondere con interventi e competenze
didattiche e pedagogiche diversificate e, contemporaneamente, ben integrate tra loro.
I percorsi individualizzati e personalizzati, tenendo conto delle reali esigenze dell’alunno, devono favorire
i processi di integrazione e di inclusione all’interno della classe e il raggiungimento degli obiettivi
didattici.
Il Team di classe/Consiglio di classe definisce gli interventi didattico/educativi ed individua le strategie e
le metodologie più utili per realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto
di apprendimento, delineando i tempi dedicati all’analisi della situazione, alla progettazione e alla
condivisione dei progetti personalizzati.
VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI
SPECIFICIDI APPRENDIMENTO (D.lgs 62/2017 Art. 11)
Comma 1. “La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo
di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti
previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni
di cui agli articoli da 1 a 10.
Comma 2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità' i docenti perseguono l'obiettivo di
cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
Comma 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 educativo
individualizzato.
Comma 4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4
e 7. Il Consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre
specifici adattamenti dellaprova ovvero l'esonero della prova”.
IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)
Il PEI descrive il progetto per il singolo alunno Diversamente Abile ed è elaborato con il contributo di
tutti i docenti e gli operatori coinvolti, attraverso l’osservazione pedagogica e la documentazione raccolta
sullo studente e sul contesto scolastico e territoriale.
Viene elaborato e approvato dal GLO (DL 66/17 art.7 c.2/a) nei primi mesi di ogni anno scolastico, e
diventa il documento base negli incontri di verifica e riprogettazione tra gli operatori della scuola, la
famiglia ed i servizisanitari e/o sociali.
Il PEI è un patto tra la scuola, la famiglia e lo studente stesso perché in esso si evidenziano gli obiettivi, i
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risultatiattesi e la valutazione.
La famiglia, attraverso il PEI, è a conoscenza di ciò che si fa a scuola e collabora per la parte che le compete.
I docenti, sottoscrivendolo, si impegnano, ciascuno per la propria parte, a realizzare il percorso previsto;
è importante che si stabiliscano i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alle
capacitàindividuali.
È necessario tenere conto:


degli obiettivi raggiungibili dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza e degli
obiettiviminimi previsti dai Piani di studio per la Scuola Primaria;



individui modalità e tipologia per le verifiche dei risultati raggiunti che prevedano anche prove
graduatee/o assimilabili a quelle del percorso della classe;

definisca i soggetti (docenti di classe, docenti di supporto, facilitatori, assistenti educatori e altri
operatori…) che concorrono alla progettazione delle verifiche e contribuiscono alla valutazione.

LE MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del PEI in relazione
alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate.
Il Team di classe/Consiglio di classe definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e per la
valutazione.
La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere congruente con quanto definito nel
documento.
INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI
DIAPPRENDIMENTO
Con il termine Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) si intende un disturbo che investe le
funzioni relative ai processi di apprendimento delle abilità strumentali di base di lettura, scrittura e calcolo.
Tali disturbiinteressano uno specifico dominio di abilità, ma all’interno di un funzionamento intellettivo
nella norma.
Appartengono ai DSA, la dislessia (disturbo specifico della lettura), la disgrafia (disturbo specifico della
scrittura negli aspetti prassici), la disortografia (disturbo specifico della scrittura intesa nelle sue
componenti fonologiche, metafonologiche e ortografiche), la discalculia (disturbo specifico delle
abilitàaritmetiche).
Il successo scolastico di uno studente con DSA richiede che la scuola, in sinergia con la famiglia ed il
sanitariodi riferimento, accompagni il processo di consapevolezza dello studente rispetto alla conoscenza
delle proprie capacità d’apprendimento e all’uso autonomo delle strategie compensative.
Nel PDP sono delineate le metodologie e le attività didattiche rapportate alle capacità individuali
specificando le misure dispensative e gli strumenti compensativi. In alcuni casi possono essere sufficienti
solamente alcune indicazioni a carattere trasversale per tutte le discipline; in altri, invece, si rende
necessaria una definizioneprecisa all’interno di ciascuna disciplina.
Durante l’anno scolastico ogni verifica ed eventuale adeguamento degli interventi, fa riferimento a
quanto condiviso ad inizio percorso e riportato nel PDP.
L’articolo 11 del decreto 62:
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Comma 9 “Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la
partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico
personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola
secondaria di primo grado dal consiglio di classe”.
La valutazione deve essere coerente con il piano didattico personalizzato che contiene le attività didattiche
individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, le forme di verifica
e valutazione personalizzate.
Comma 10. “Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche
adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente 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”.
Per ciascuna disciplina occorre stabilire gli strumenti compensativi e le misure dispensative che verranno
adottate al fine di permettere all’alunno di dimostrare l’apprendimento conseguito.

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO
Le situazioni di svantaggio, anche temporanee, possono compromettere in modo significativo la frequenza
ed il positivo svolgimento del percorso scolastico e formativo.
Il Team di classe/Consiglio di classe in base all’osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni
sugli aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali degli studenti, riconosce quello o quegli studenti che,
per determinate condizionisociali o ambientali, necessitano di attenzioni educativo/didattiche specifiche;
rileva i bisogni educativi della situazione; progetta le azioni educativo/didattiche mirate a supportarlo e a
favorirne il processo di crescita.
Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea non solo la necessità che essa sia
informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, ma anche sul proprio ruolo di corresponsabilità e sulla
necessità di collaborazione.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo
studente anche in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale verificare quanto gli
obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola che lo
studente frequenta.
A tal fine è importante che il Team di classe/Consiglio di classe, relativamente ai percorsi personalizzati:


concordi, per le attività che l’alunno svolge in modo differenziato rispetto alla classe, le
modalità diraccordo con le discipline in termini di contenuti e di competenze prefigurate da
raggiungere;



individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove similari a quelle
dellaclasse;

stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune
e la possibilità del passaggio alla classe successiva.
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INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI STRANIERI NON ITALOFONI
In presenza di alunni stranieri, appena giunti in Italia, con evidenti problemi di comprensione della lingua
italiana, è bene che la scuola adotti particolari procedure e strategie per una buona integrazione. Per poter
inserirel’alunno in modo graduale e favorirne la socializzazione ogni scuola può predisporre attività di
accoglienza dell’alunno nell’istituto e nella classe. In questa fase è possibile richiedere la presenza, in
classe, di un mediatoreculturale/facilitatore che possa facilitare l’interazione tra tutti i soggetti presenti,
permettendo all’alunno di essere coinvolto nelle attività proposte, di raccontare della propria esperienza
scolastica, del proprio paese, dei propri interessi. Tutti i docenti della classe e della sezione si impegnano
a: rilevare i bisogni specifici di apprendimento e favorire la partecipazione ai corsi di alfabetizzazionelingua


prestare attenzione al clima relazionale;



favorire l’integrazione nella classe, promuovendo attività di piccolo gruppo;



strutturare percorsi adeguati alle competenze dell’alunno, così come previsto dalla legge
53/2003 chepromuove la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi
educativi e didattici appropriati a ciascuno studente;

individuare modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina o campo
d’esperienza. Anche per gli alunni stranieri saranno predisposti dei piani personalizzati con gli obiettivi
che si intende perseguire nel corso dell’anno scolastico. La valutazione terrà conto di quantoriportato nel
piano personalizzato.
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LINEE OPERATIVE
PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
In seguito alla nota ministeriale del 21/05/2021
Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi delle Ordinanze ministeriali citate in premessa, fatti salvi
i casi previsti dalle Ordinanze medesime; gli esami preliminari si svolgono esclusivamente in presenza; - sono
confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e nell’allegato Documento
tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di
1° per l’a.s. 2020/2021, fatto salvo l’eventuale aggiornamento del modello di autodichiarazione da effettuarsi
sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti e fatta eccezione per quanto concerne la tipologia
di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico.
Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti,
l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021.
Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020;
- al fine di garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse
finanziarie assegnate dal Ministero per la gestione e l’organizzazione del servizio scolastico nel periodo
emergenziale:
-è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esame in
modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste nelle Ordinanze
ministeriali;
-come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di istruzione e dall’
art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di istruzione, per i candidati degenti in luoghi
di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i
detenuti;
-come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di istruzione e dall’
art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di istruzione:
1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di
applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza
dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate e comunichi tale
impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
3. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova
d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il
presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità
sincrona;
- è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, lo svolgimento a
distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a quanto previsto dalle citate
Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo le modalità ivi stabilite, nei casi in cui le
condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; qualora il dirigente
scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di
sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR.
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