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Casorate Primo, 12-1-2018

CIRCOLARE N. 29
A tutte le famiglie
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
Oggetto: novità legislative riguardanti valutazione degli alunni, prove Invalsi, Esame di Stato
Si illustrano alle famiglie le principali novità introdotte dal Decreto legislativo n° 62/2017, che ha apportato
modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e
secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di
rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall'anno scolastico
2017/18.
Con il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, sono stati disciplinati in modo organico l'esame di Stato
del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse.
In questo anno scolastico anche le prove Invalsi presentano novità rilevanti, come ad esempio l'introduzione
delle prove standardizzate in inglese che, per la terza classe di scuola secondaria di primo grado, prevedono
la somministrazione al computer (computer based testing).
Novità comuni scuola primaria e scuola secondaria di I grado
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo,
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto
attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.
Inoltre, dal corrente anno scolastico, per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di
primo grado, la valutazione quadrimestrale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in
termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti conseguito.
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa,
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Prove INVALSI scuola primaria
Si svolgeranno come di consueto per le classi seconde e quinte: il 9 e 11 maggio (italiano e matematica).
Il 3 maggio 2018 la classe quinta svolgerà da quest’anno anche la prova nazionale di Inglese, volta
all’accertamento delle competenze linguistiche di livello A1 del QCER (Quadro Comune Europeo di
Riferimento).
Scuola secondaria di I grado
Come in precedenza, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di
valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe
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Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di
Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista
dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica);
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese che
si svolgeranno in modalità computer based testing (la partecipazione alle prove Invalsi diventa
requisito essenziale per l’ammissione all’Esame di Stato
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla
base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti
dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare
frazioni decimali.
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.
Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti
assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze; le funzioni di
Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico.
Esame di Stato e determinazione del voto finale
La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova INVALSI.
Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:
1) prova scritta di italiano;
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
La prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le
competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per
la seconda lingua comunitaria, viene valutata con un voto unico.
Alle prove scritte segue un colloquio orale. Nulla è innovato per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad
indirizzo musicale, per i quali è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
Le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato sono le seguenti:
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla
commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.
Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate,
viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove
scritte e al colloquio.
La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio,
esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I.C.“EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA” CASORATE PRIMO (Pavia)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Sede Centrale e Uffici: Via Fratelli Kennedy, 3 – 27022 Casorate Primo (Pv)
 02/9056075 – 02/90056139

Fax 02/9056665

Email segreteria: pvic805008@istruzione.it
Email dirigente: dirigentescolastico@istitutocomprensivocasorate.it
sito web: www.istitutocomprensivocasorate.gov.it

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione
decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la
commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale
non inferiore a 6/10.
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire
la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove
d'esame sia il percorso scolastico triennale.
L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in
decimi.
I documenti di valutazione periodica e finale (pagelle) presenteranno l’adeguamento alle novità legislative
illustrate e saranno disponibili online tramite registro elettronico, al termine dei quadrimestri, con opportuna
successiva comunicazione.
Cordiali saluti.
Il dirigente scolastico reggente:
prof.ssa Angela Sclavi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,
D.Lgs. n. 39/1993

