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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Nella scuola dell'infanzia l'attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita
di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.
“Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono
all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per
organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va
intesa in modo globale e unitario” (Da Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola
dell’Infanzia e del Primo ciclo d’istruzione del 2012).
I criteri di osservazione/valutazione adottati a livello di team docente partono dalla
consapevolezza che ogni contesto di osservazione rappresenta un contesto di esperienza,
scoperta e costruzione di conoscenze sia per chi è osservato (bambini) che per chi osserva
(insegnanti). Si parte quindi dal concetto di OSSERVAZIONE PARTECIPANTE per
giungere all’OSSERVAZIONE SISTEMATICA attraverso specifici strumenti.
Al fine di favorire la condivisione e lo scambio tra colleghi sono adottate GRIGLIE di
OSSERVAZIONE diversamente declinate in base all’età dei bambini (3/4/5 anni)
strutturate in items suddivisi in 11 aree: autonomia, orientamento spazio-temporale,
relazioni, motricità fine, motricità globale, linguaggio, emotività, memoria, rispetto delle
regole, motivazione e attenzione, logica e matematica. Ogni item richiede una risposta
(stima di frequenza o livello di padronanza) con attribuzione di punteggio da 0 a 2 a
seconda che il comportamento indagato non si verifichi ancora, si verifichi alcune volte o
spesso e la competenza sia germinale, parziale o totale. Ogni griglia è corredata da tabella
in Excel per la tabulazione dei dati che permette di ottenere risultati numerici comparabili
tra le diverse insegnanti che utilizzano lo strumento.
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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
Nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni
sono effettuate mediante l'attribuzione di giudizi sintetici; nella scuola secondaria di primo
grado la valutazione sarà invece espressa in decimi.
Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa di:
•

esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;

•

progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;

•

impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;

•

organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal
consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e
di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività
alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle
alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Secondo le norme ministeriali vigenti in applicazione la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti si regola in base alle seguenti linee.
Valutazione periodica e finale degli apprendimenti
Avviene per ogni alunno/a per ogni disciplina:

•

con giudizio sintetico secondo descrittori corrispondenti visibili nelle rubriche di
valutazione pubblicate sul PTOF e nella sezione specifica sulla valutazione nel sito
web di istituto;

•

con giudizio globale descrittivo relativamente allo sviluppo del percorso di
apprendimento secondo i seguenti descrittori: inserimento – relavito alle soli classi
prime; regole di cittadinanza; relazione e collaborazione con i compagni e con i
docenti; partecipazione, attenzione, interesse; organizzazione del lavoro;
strumentalità di base.

Valutazione del comportamento
Avviene per ogni alunno attraverso una specifica scheda, elaborata attraverso il curricolo
di cittadinanza/educazione civica, nella quale viene espresso dal Consiglio di Classe un
giudizio sintetico desunto dall'osservazione valutativa di quattro aree: identità, autonomia,
responsabilità, condivisione.
Valutazione e certificazione delle competenze (solo per la classe quinta)
Avviene per ogni alunno secondo il modello nazionale per la Certificazione delle
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competenze al termine della scuola primaria, attraverso una valutazione per livelli.
Ammissione alla classe successiva
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla
prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In sede di scrutinio,
pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche in presenza di un livello di
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in via di prima acquisizione in una o più
discipline, da riportare sul documento di valutazione.
Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun
alunno nell’apprendimento, anche se con livelli diversificati:
1) tenendo conto della situazione di partenza, in particolare in presenza:

•

di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;

•

di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;

2) considerando l’andamento nel corso dell’anno, in particolare:

•

della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a
casa;

•

delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;

•

dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;

•

della ricaduta di una non ammissione alla classe successiva sull’alunno/a e sul
processo formativo soprattutto in relazione alla motivazione ad apprendere e
all’autostima.

Attività di recupero
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie
per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Si devono, quindi, specificare e mettere
in atto attività e strumenti idonei al recupero delle apprendimenti che si manifestino
lacunosi o in via di prima acquisizione già al termine del primo periodo didattico (scrutinio
intermedio).
Non ammissione alla classe successiva
Tenuto conto dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 62/2017, riguardante gli interventi in itinere
da attivare per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di
acquisizione, la valutazione di non ammissione alla classe successiva è da ritenersi
assunta in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Nel caso in cui venga presentata in sede di scrutinio finale una valutazione non idonea al

Le modalità di valutazione nell'IC di Castellucchio.odt

Autore

Pag. 3 di 11

passaggio alla classe successiva, la stessa sarà accompagnata dalla documentazione, da
allegare al verbale dello scrutinio, relativa agli interventi messi in atto per migliorare i
livelli di apprendimento dell’alunno per il quale viene proposta una valutazione non
idonea al passaggio alla classe successiva.
Il consiglio di classe, pertanto, in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità
dei docenti del team e del DS o suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno
alla classe successiva, pertanto, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione sulla base dei seguenti criteri definiti dal Collegio Decenti:
•

mancato raggiungimento degli obiettivi minimi nella maggior parte delle aree
disciplinari, anche a seguito di specifiche strategie attivate;

•

un profilo fortemente inadeguato rispetto alla maturità prevista per l’età;

•

numero di assenze così elevato da impedire alla scuola di verificare il livello di
acquisizione degli apprendimenti, in assenza di motivazioni socio-sanitarie
documentate.

Nel caso eccezionale di ipotesi di NON AMMISSIONE alla classe successiva, il Consiglio di
interclasse verifica preliminarmente e documenta la presenza delle seguenti condizioni:
•

attivazione in itinere da parte del team-docente di interventi e strategie di
recupero e supporto didattico-educativo per lo/a studente/essa interessato/a;

•

analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno/a e verifica degli interventi di
recupero e supporto da parte dei docenti di classe nelle riunioni periodiche;

•

coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità
(colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati).
VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Secondo le norme ministeriali vigenti in applicazione la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti si regola in base alle seguenti linee.
Per le classi prime e seconde
Validità dell'anno scolastico
È richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario disciplinare personalizzato del
monte ore annuale comunicato ad ogni studente ad inizio dell’anno scolastico. Come
circolare n. 20 del 4 Marzo 2011, il Collegio Docenti ha stabilito motivate deroghe al
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza
effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione:
•

assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati;

•

assenze per visite specialistiche, day hospital, terapie e/o cure programmate e
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documentate;
•

assenze per motivi familiari documentati (lutti, trasferimenti, ecc.);

•

assenze per situazioni di grave disagio sociale segnalati e documentati da enti
competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori, ecc.);

•

assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da
federazioni nazionali riconosciute dal Coni;

•

adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Non sono computate come ore di assenza:
•

la partecipazione ad attività organizzate dalla Scuola (campionati studenteschi,
progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal C.d.C.);

•

la partecipazione ad attività di orientamento (classi terze) con verificata presenza.

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti
Avviene per ogni alunno/a:

•

per ogni disciplina con voto sintetico numerico secondo descrittori corrispondenti
visibili nei criteri di valutazione pubblicati sul PTOF e nella sezione specifica sulla
valutazione nel sito web di istiuto;

•

con giudizio globale descrittivo relativamente allo sviluppo del percorso di
formazione e di apprendimento secondo i seguenti descrittori: regole di
cittadinanza; relazione e collaborazione con i compagni e con i docenti;
partecipazione al dialogo educativo; metodo di studio e uso dei linguaggi specifici;
livello delle conoscenze e delle abilità (per il I quadrimestre); livello delle
competenze (per il II quadrimestre).

Valutazione del comportamento
Avviene per ogni alunno attraverso una specifica scheda, elaborata attraverso il curricolo
di cittadinanza/educazione civica, nella quale viene espresso dal Consiglio di Classe un
giudizio sintetico desunto dall'osservazione valutativa di quattro aree: identità, autonomia,
responsabilità, condivisione.
Ammissione alla classe successiva
L’ammissione è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione. In sede di scrutinio l’alunno viene ammesso alla
classe successiva anche in presenza di valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline,
da riportare sul Documento di valutazione.
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Attività di recupero
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino
carenze nei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica,
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento. Si devono, quindi, specificare e mettere in atto
attività e strumenti idonei al recupero delle apprendimenti che manifestino lacune o
carenze già al termine del primo periodo didattico (scrutinio intermedio).
Non ammissione alla classe successiva
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu'
discipline, i docenti della Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, possono deliberare la non
ammissione di una studentessa o di una studente alla classe successiva con adeguata
motivazione sulla base dei criteri definiti dal CD ovvero:
•

lo/a studente/essa non è ammesso/a alla classe successiva in presenza di più di
TRE insufficienze non gravi o più di DUE insufficienze non gravi e di UNA
insufficienza grave;

•

se allo studente è stata irrogata, dal Consiglio d’Istituto, la sanzione di non
ammissione allo scrutinio finale.

Per le classi terze
Validità dell'anno scolastico
È richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario disciplinare personalizzato del
monte ore annuale comunicato ad ogni studente ad inizio dell’anno scolastico. Come
circolare n. 20 del 4 Marzo 2011, il Collegio Docenti ha stabilito motivate deroghe al
suddetto limite per i casi eccezioniali, congruamente documentati, purché la frequenza
effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione:
•

assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati;

•

assenze per visite specialistiche, day hospital, terapie e/o cure programmate e
documentate;

•

assenze per motivi familiari documentati (lutti, trasferimenti, ecc.);

•

assenze per situazioni di grave disagio sociale segnalati e documentati da enti
competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori, ecc.);

•

assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da
federazioni nazionali riconosciute dal Coni;

•

adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche
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Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
Non sono computate come ore di assenza:
•

la partecipazione ad attività organizzate dalla Scuola (campionati studenteschi,
progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal C.d.C.);

•

la partecipazione ad attività di orientamento (classi terze) con verificata presenza.

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti
Avviene per ogni alunno/a

•

per ogni disciplina con voto sintetico numerico secondo descrittori corrispondenti
visibili nei criteri di valutazione pubblicati sul PTOF e nella sezione specifica sulla
valutazione nel sito web di istituto;

•

con giudizio globale descrittivo relativamente allo sviluppo del percorso di
formazione e di apprendimento secondo i seguenti descrittori: regole di
cittadinanza; relazione e collaborazione con i compagni e con i docenti;
partecipazione al dialogo educativo; metodo di studio e uso dei linguaggi specifici;
livello delle conoscenze e delle abilità (per il I quadrimestre); livello delle
competenze (per il II quadrimestre).

Valutazione del comportamento
Avviene per ogni alunno attraverso una specifica scheda, elaborata attraverso il curricolo
di cittadinanza/educazione civica, nella quale viene espresso dal Consiglio di Classe un
giudizio sintetico desunto dall'osservazione valutativa di quattro aree: identità, autonomia,
responsabilità, condivisione.
Certficazione delle competenze
Avviene per ogni singolo/a alunno secondo il modello nazionale per la certificazione delle
competenze al termine della scuola secondaria di primo grado attraverso una valutazione
per livelli.
Ammissione all'esame di stato
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, presieduto dal Ds o suo delegato, ammette
lo/a studente/essa che:
•

ha frequentato per almeno tre quarti dell’orario disciplinare personalizzato del
monte ore annuale comunicato ad inizio dell’anno scolastico;

•

non ha subito sanzione disciplinare della non ammissione all’esame;

•

ha partecipato alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte da
INVALSI entro il mese di aprile.

Determinazione del voto di ammissione del voto di ammissione all'esame di stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione
Per i soli studenti ammessi il Consiglio di Classe attribuisce, sulla base del percorso
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triennale effettuato da ciascun alunno/a ed in conformità con i criteri definiti dal CD, un
voto d’ammissione che considera il percorso scolastico complessivo compiuto dall'alunna
o dall'alunno. Tale voto viene formulato in modo da giungere ad una valutazione degli
apprendimenti che sia:
•

rispondente agli effettivi livelli raggiunti dagli studenti e dalle studentesse al
termine del ciclo di studi in termini di conoscenze, abilità e competenze;

•

rispondente allo sviluppo delle competenze in un’ottica di processo progressivo;

•

personalizzata.

Il voto di ammissione, espresso in decimi, è attribuito dal Consiglio di Classe agli/lle
alunni/e in sede di scrutinio finale in base al percorso triennale e si desume dalla media
ponderata dei voti delle singole annualità (senza arrotondamenti):
•

peso del 50% per la media ottenuta nella classe prima;

•

peso del 75% per la media ottenuta nella classe seconda;

•

peso del 100% per la media ottenuta nella classe terza.

Si precisa la media del primo e del secondo anno non potranno essere superiori a 6/10 nel
caso in cui l'alunno abbia presentato nelle valutazioni finali dei predetti anni due o più
non sufficienze.
Si specifica, altresì, che la media del terzo anno non potrà essere superiore a 6/10 nel
caso in cui l’alunno sia ammesso all’esame di Stato in presenza di due valutazioni non
sufficienti.
In presenza di voti con decimali la media dei tre voti potrà essere arrotondata per
eccesso o per difetto in presenza o in assenza dei seguenti criteri:
•

aver partecipato ad un progetto di Istituto in modo attivo e condizionante per la
buona riuscita del progetto stesso;

•

aver mantenuto nel corso del triennio un’attitudine propositiva e proattiva nei
confronti delle proposte della scuola e stimolato proficue relazioni tra pari.

L’arrotondamento del voto d’ammissione per eccesso o per difetto si attuerà nel caso in cui
si raggiunga la maggioranza degli aventi diritto al voto.
Il voto di ammissione contribuirà alla determinazione del voto finale nella misura del 50%
come previsto dal Dlgs n. 62 del 13 aprile 2017 art. 8 c. 7.
Determinazione del voto finale dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione
Il voto finale è espresso dalla singola sottocommissione la quale procede preliminarmente
a calcolare la media dei voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare
arrotondamenti. Successivamente la sottocommissione procede a determinare la
valutazione finale espressa in decimi che deriva dalla media tra il voto
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d’ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, arrotondato
all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 (come da Dlgs. n.62 del 13
aprile 2017 art.8 comma 7) e a proporlo alla Commissione in seduta plenaria.
La Commissione attribuisce il voto finale e l’eventuale lode all’unanimità, per la quale
l’alunno/a dovrà:
•

avere dimostrato un ottimo percorso nel triennio (media pari o superiore a 9,5);

•

aver sostenuto un esame eccellente (media voti delle prove scritte e de colloquio
pari o superiore a 9,5).

Non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
Il Consiglio di Classe delibera la non ammissione di uno/a studente/essa all’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo in caso di mancanza di uno dei tre requisiti fondamentali
richiesti per l’ammissione ovvero:
•

non ha frequentato per almeno tre quarti dell’orario disciplinare personalizzato del
monte ore annuale comunicato ad inizio dell’anno scolastico;

•

ha subito una sanzione disciplinare di non ammissione all’esame;

•

non ha partecipato alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte
da INVALSI entro il mese di aprile.

Anche in presenza dei suddetti requisiti, di fronte al parziale o mancato raggiugimento dei
livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare la non
ammissione di uno/a studente/essa all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, con
adeguata motivazione espressa a maggioranza secondo i criteri stabiliti dal Collegio
Docenti ovvero:
•

uno/a studente/essa non è ammesso/a all’esame di Stato in presenza di più di DUE
insufficienze gravi o non gravi.

VALUTAZIONE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) E CON
DSA EX L. 170/2010ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI EX L. 104/92
Le valutazioni degli apprendimenti, del comportamento, l’ammissione e la partecipazione
all’Esame di Stato sono riferiti al Piano Didattico Personalizzato (in cui si specifica l’utilizzo
di strumenti dispensativi e compensativi) con indicatori uguali a quelli del resto degli
studenti.
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
La partecipazione all’esame di Stato fa riferimento al PDP: nel caso l’alunno/a risulti
dispensato dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce le
modalità ed i contenuti della prova orale sostitutiva; nel caso particolare in cui l’alunno/a
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in gravità certificata, su richiesta della famiglia e approvazione del Consiglio di Classe sia
esonerato dallo studio delle lingue straniere, lo stesso sosterrà prove differenziate
equivalenti ai fini del superamento dell’Esame di Stato e del conseguimento del diploma.
Svolgimento delle prove nazionali predisposte da INVALSI
Gli alunni DSA partecipano alle rilevazioni nazionali utilizzando gli eventuali strumenti
compensativi definiti nel PDP; se esonerati dallo studio della lingua inglese non
sostengono la prova nazionale relativa.
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ex L.104/92
Le valutazioni degli apprendimenti, del comportamento E l’ammissione e la partecipazione
all’Esame di Stato sono per gli alunni diversamente abili strettamente correlati al percorso
individuale e finalizzatI a mettere in evidenza il percorso dell’alunno con riferimento al
Piano Educativo Individualizzato (PEI) con indicatori uguali a quelli del resto degli studenti.
Valutazione della scuola primaria
In merito alla valutazione intermedia e finale da esprimere con giudizio sintetico, sul
modello ministeriale sono stati elaborati dei descrittori specifici per alunni con disabilità
per ogni livello di acquisizione degli obiettivi di apprenimento.
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo
ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di
ausilio tecnico loro necessario, utilizzati nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del
piano educativo individualizzato. La partecipazione all’Esame di Stato fa riferimento al PEI:
l’alunno può sostenere prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento
dell’Esame e del conseguimento del diploma, con l’assistenza eventualmente prevista per
l’autonomia e con l’utilizzo degli strumenti compensativi/dispensativi necessari.
Svolgimento delle prove nazionali predisposte da INVALSI
Gli alunni partecipano alle rilevazioni nazionali utilizzando gli eventuali strumenti
compensativi definiti nel PEI. Se esonerati dallo studio della lingua inglese non sostengono
la prova nazionale relativa. Se necessario il Consiglio di Classe può disporre l’esonero dalle
prove.
Certificazione delle competenze
Viene redatta sul modello nazionale; può essere accompagnata da nota esplicativa che
rapporti i livelli di competenza agli obiettivi del PEI
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI NEO-ARRIVATI O DI RECENTE
IMMIGRAZIONE
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I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti
all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani
considerando la possibilità della personalizzazione del percorso di apprendimento. Nella
valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani personalizzati prevedono interventi di
educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per quanto possibile,
della loro biografia scolastica e linguistica, degli esiti raggiunti, delle abilità e delle
competenze essenziali acquisite.
In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”,
si prenderanno in considerazione il percorso dell’alunno, le modalità di processo, gli
obiettivi possibili, le potenzialità di apprendimento dimostrate.
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
Come da D.M. 741 del 3 ottobre 2017, per gli/le studenti/esse non italofoni di recente
immigrazione che, in base al PDP predisposto dal Consiglio di Classe, utilizzano le due ore
settimanali della seconda lingua straniera per potenziare l'insegnamento dell'italiano come
L2, la prova scritta relativa alle competenze nella lingua straniera fa riferimento ad una
sola lingua straniera ovvero la lingua inglese.
Previa adeguata progettazione didattica e organizzativa, nonché previa autorizzazione del
Presidente della commissione d'esame, il Consiglio di Classe può prevedere
l'affiancamento di un mediatore linguistico-culturale ad uno/a studente/essa non
italofono/a di recentissima immigrazione durante lo svolgimento delle altre prove scritte e,
soprattutto, del colloquio orale per favorire la comprensione delle consegne da parte
dello/a studente/essa e, in particolare, per promuovere l'interazione linguistica e culturale
tra i docenti e lo/a studente/essa in questione.
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