
La valutazione degli alunni con BES 

Taranto, 29 giugno e 1-6 luglio 2020 
dott.ssa Caterina Scapin 



La valutazione degli alunni BES 
nella normativa vigente 

Decreti legislativi 62 e 66 del 2017 
DM 741-742 del 2017 

CM 1865 del 10/10/2017 
Linee guida certificazione competenze 

Nota INVALSI 2018 
Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 

OM 350 del 2 Maggio 2018 
Dlg 96 del 7 agosto 2019 

OM n. 11 del 16/ 05/2020 
 

dott.ssa Caterina Scapin 



Capo I 
Principi generali 

Principi generali- Parole chiave 

Art. 1 : la valutazione 

- Ha per oggetto i risultati di apprendimento 

- Concorre al miglioramento degli apprendimenti 

- documenta lo sviluppo dell'identita' personale  

- promuove la autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e 
competenze. 
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Capo I 
Principi generali 

Principi generali- Parole chiave 

Art. 1 : la valutazione 

- È coerente con il PTOF 

- È coerente con la personalizzazione dei percorsi  

- Con gli indirizzi normativi ( Indicazioni Nazionali e 
DPR 87-88-89/2010) 

- È integrata dalla descrizione del processo e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto 
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Capo I 
Principi generali 

Principi generali- Parole chiave 

Art. 1 : la valutazione 

• La valutazione del comportamento si riferisce 
allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilita' e i regolamenti approvati 
dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i  
riferimenti essenziali. 
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Capo I 
Principi generali 

Principi generali- Parole chiave 

Art. 1 : la valutazione 

• rapporti scuola-famiglia, le istituzioni 
scolastiche adottano modalita' di 
comunicazione efficaci e trasparenti i 
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Capo II 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel primo ciclo di istruzione 

Principi generali- Parole chiave 
Art. 2 : 
- Voti in decimi per apprendimenti ed esame di stato 
- Voti in decimi indicano differenti livelli di apprendimento  
• La scuola attiva specifiche strategie per il miglioramento 

dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via 
di prima acquisizione. 

• Valutazione partecipa tutti i docenti compreso quelli di 
religione; docenti di sostegno partecipano alla valutazione 
della classe;  docenti di potenziato forniscono elementi al 
Consiglio di classe su interesse manifestato e profitto 
conseguito; presidente scrutinio il DS o delegato 
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Capo II 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel primo ciclo di istruzione 

Principi generali- Parole chiave 
Art. 2 : 
- La valutazione è integrata dalla descrizione del 

processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto 

- Valutazione anche per attività di “ Cittadinanza e 
Costituzione” 

- Valutazione del comportamento espressa on 
giudizio sintetico all’interno del documento di 
valutazione 

Art.1 c.3: COMPORTAMENTO : SVILUPPO COMPETENZE DI CITTADINANZA, STATUTO 
DELLE STUDENTESSE E STUDENTI, PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’,REGOLAMENTI INTERNI L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

DM 
139/2007 

ALLEGATO 2 
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Capo II 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel primo ciclo di istruzione 
Principi generali- Parole chiave 

Art. 2 :non ammissione alla classe con decisione all’unanimità e specifica motivazione 

Esempi di criteri dati da Franca Da Re “ Valutare e certificare a scuola” – ed Pearson, 
pag.189 

• Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza. 

•  Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili. 

•  Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le 
difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano 
nuocereal clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di 
apprendimento. 

•  Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e 
ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito. 

• I criteri su esposti non sono alternativi, anzi, rappresentano i diversi aspetti 
dell’unica motivazione alla non ammissione. 
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Capo II 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel primo ciclo di istruzione 

Principi generali- Parole chiave 

Art. 2 e 3 : 

- La valutazione di alunno disabile con più docenti 
di sostegno è collegiale e unica 

- Valutazione religione o alternativa con nota 
distinta 

- Ammissione classe successiva ed esame di stato ( 
Primaria e Secondaria I ^) anche con livelli 
parzialmente raggiunti o in via di acquisizione 

Strategie di 
migllioramento 
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Capo II 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel primo ciclo di istruzione 

Principi generali- Parole chiave 

Art. 2 :non ammissione alla classe con decisione all’unanimità e specifica motivazione 

Esempi di criteri dati da Franca Da Re “ Valutare e certificare a scuola” – ed Pearson, pag.189 

• Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro 

o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza. 

•  Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti 

senza esiti apprezzabili. 

•  Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, 
senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di 
classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento. 

•  Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di 
apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito. 

• I criteri su esposti non sono alternativi, anzi, rappresentano i diversi aspetti dell’unica 
motivazione alla non ammissione. 
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Capo II 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel primo ciclo di istruzione 

Principi generali- Parole chiave 
Art. 5 : INVALSI 
- Tutti gli alunni della classe ( anche BES;  solo DSA e disabilità con 

strumenti compensativi/misure dispensative) 
- - prove alunni disabili secondo PEI: si possono non fare e vanno cmq 

all’esame di stato; se fanno possono essere le stesse con 
strumenti/dispense o completamente diverse) 

- Prova di inglese in 5^ Primaria 
- Prove cartacee Primaria; pc secondaria I^ 
- requisito partecipazione INVALSI ( possibile prova supplettiva); no 

media con voti esame 
- INVALSI elabora per ciascun allievo un documento riassuntivo del 

livello accertato  
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Capo II 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel primo ciclo di istruzione 

Principi generali- Parole chiave 
Art. 2 :validità anno scolastico secondaria I^ 
- Frequenza ¾ monte ore annuale 
- Possibilità di deroga a tale monte ore con 

delibera del collegio docenti che esprime i 
criteri 

- Consiglio di classe applica delibera e valutazione 
positiva se in possesso di sufficienti elementi 
per procedere alla valutazione 

- Voto ammissione esame in decimi, 
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Capo II 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel primo ciclo di istruzione 

Principi generali- Parole chiave 
Art. 8 : Svolgimento esito esame di Stato 
- Tre prove scritte ( italiano, matematica, una prova con entrambe le 

lingue straniere, un colloquio) 
- Colloquio ( indicatori di valutazione): capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi,di pensiero critico e riflessivo, livello 
padronanza competenze di cittadinanza e lingue straniere 

• La commissione d'esame delibera, su proposta della 
sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con 
votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unita' 
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di 
ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al 
comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una 
votazione complessiva di almeno sei decimi; lode con deliberazione 
all’unanimità No media aritmetica e 

frazioni decimali. 
Criteri comuni adottati  

dalla Commissione dott.ssa Caterina Scapin 



Capo II 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel primo ciclo di istruzione 
Art. 9 Certificazione delle competenze nel primo ciclo 
-Principi: 
• riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  
•  ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, cosi' come 

recepite nell'ordinamento italiano; 
•  definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze; 
• valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 

situazioni di apprendimento non formale e informale; 
•  coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con 
disabilita'; 
•  indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere 

nazionaledi cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della 
rilevazione e certificazione sulle abilita' di comprensione e uso della lingua inglese. 
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Capo II 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel primo ciclo di istruzione 

Principi generali- Parole chiave 
Art. 11 :alunni DSA e disabili 
- La valutazione è riferita a: comportamento, discipline e attività 

svolte come da PDP e PEI 
• I docenti devono inoltre tener conto…art. 431 T.U. “L'integrazione 

scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della 
persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, 
nelle relazioni e nella socializzazione” 

• INVALSI  disabilità: strumenti compensativi/misure dispensative; 
adattamenti alle prove ( solo alla Primaria che ha modello 
cartaceo); esonero dalla prova 

• INVALSI DSA:  strumenti compensativi/misure dispensative ( più 
tempo) 
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Capo II 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel primo ciclo di istruzione 

Principi generali- Parole chiave 

Art. 11 :alunni DSA e disabili 

- Esame di stato Disabilità: prove differenziate 
secondo PEI che hanno valore  equivalente 
(=equipollente) per DIPLOMA 

- ATTESTATO:  

solo se non si presenta all’esame di stato 

se le prove sostenute non sono equipollenti 

Se non ha sostenuto una o più prove  
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Capo II 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel primo ciclo di istruzione 

Principi generali- Parole chiave 
Art. 11 :alunni DSA e disabili 
- Esame di DSA: misure dispensative e strumenti 

compensativi come da PDP; usati durante l’anno 
e senza che venga pregiudicata la validità delle 
prove scritte 

- se esonero lingue straniere = prova sostitutiva  
all’interno del colloquio secondo personale 
percorso ( no prova integrativa scritta perché 
incoerente con il disturbo) e no prova INVALSI ( 
senza integrazione) 
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Nota MIUR n.2936 del 20702/2018 

• Si ricorda inoltre che le alunne e gli alunni con 
bisogni educativi speciali non certificati né ai 
sensi della legge n. 104/1992 (alunni con 
disabilità) né ai sensi della Legge n. 170/2010 
(alunni con disturbi specifici di 
apprendimento), svolgono le prove INVALSI 
standard al computer senza strumenti 
compensativi. 
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Dlgs 62/29017 applicativo L.107 

Art. 11 Comma 13 e 14  
13- In casi di particolare gravita' del disturbo di apprendimento, anche 

in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato 
diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e 
conseguente approvazione del consiglio di classe, e' esonerato 
dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso 
didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore 
equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 
conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato 
sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. 

14- Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di 
lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera 
non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui 
all'articolo 7. 

 
 
 

I ciclo 

dott.ssa Caterina Scapin 



Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Art. 11 c. 7- Valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 

L’esito finale dell’esame  dell’esame viene 
determinato sulla base dei criteri previsti dall’art. 8 

Art. 8 comma 7. La commissione d'esame delibera, su 
proposta della sottocommissione, la valutazione finale 
complessiva 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 media dei 
voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si 
intende superato se il candidato consegue una votazione 
complessiva di almeno sei decimi. 
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Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Parole chiave 
Art.  12: esame di stato 
- verifica i livelli di apprendimento conseguiti da 

ciascun candidato in relazione alle conoscenze, 
abilita' e competenze proprie di ogni indirizzo di 
studi 

• partecipazione alle attivita' di alternanza scuola-
lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali 

• attivita' svolte nell'ambito di “Cittadinanza e 
Costituzione” 
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Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Parole chiave 
Art.  12: esame di stato- Ammissione candidati interni 
• Ammissione in sede di scrutinio finale, dal consiglio di 

classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato 
• Frequenza ¾ del percorso personalizzato ( DPR 87-88-89 del 

2010) 
• Partecipazione ultimo anno prove INVALSI 
• Svolgimento attività alternanza-lavoro 
• Votazione non inferiore a sei decimi in ogni disciplina o 

gruppo di discipline valutate con attribuzione di voto unico 
• Votazione inferiore a sei decimi il Consiglio delibera 

ammissione con adeguata motivazione 
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Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed 

esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
Art.12: ammissione esami di stato 
•  Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo,le studentesse e gli studenti che hanno 
riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di 
otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno 
di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare 
corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che 
hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto 
decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni 
antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni 
alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette 
non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle 
attivita‘ alternative. 
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Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
Art. 14 Ammissione dei candidati esterni 
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualita' di candidati esterni, alle 

condizioni previste dal presente articolo, coloro che: 
• a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si 

svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione; 
• b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un 

numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, 
indipendentemente dall'eta'; 

• c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del 
previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di 
tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

• d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 
marzo. 
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Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
Art. 14 Ammissione dei candidati esterni 
• l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di 

promozione all'ultima classe e' subordinata al superamento di un esame 
preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste 
dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso 
della promozione o dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle 
previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresi' l'esame 
preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i 
candidati in possesso di idoneita' o di promozione all'ultimo anno che non 
hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque 
titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento 
dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame 
di Stato, vale come idoneita' all'ultima classe. L'esame preliminare e' 
sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, 
collegata alla commissione alla quale il candidato e‘ stato assegnato; il 
candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio 
minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto. 
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Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Art. 14 Ammissione dei candidati esterni 

 

• L'ammissione all'esame di Stato e' altresi‘ 
subordinata alla partecipazione presso 
l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla 
prova a carattere nazionale predisposta 
dall'INVALSI nonche' allo svolgimento di attivita‘ 
assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo 
criteri definiti con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 

 

 
dott.ssa Caterina Scapin 



Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed 

esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Art. 15 Attribuzione del credito scolastico 

• In sede di scrutinio finale il consiglio di classe 
attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo biennio e nell'ultimo 
anno fino ad un massimo di quaranta punti, di 
cui dodici per il terzo anno, tredici per il 
quarto anno e quindici per il quinto anno. 
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Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed 

esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
Art. 17 Prove di esame 
• La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua 

italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, 
nonche' le capacita' espressive, logicolinguistiche e critiche del 
candidato. 

• La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, 
compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o 
piu' discipline caratterizzanti il corso di studio ed e' intesa ad 
accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese dal 
profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello 
studente dello specifico indirizzo. 

• Colloquio: profilo culturale, educativo e professionale+ Cittadinanza 
e Costituzione 

• Prove supplettive per candidati assenti a una o più prove 
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Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed 

esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
Art. 18 Esiti esame 
•  Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di 

sessanta centesimi. 
• La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio 

fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto 
un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato 
complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti. 

• La commissione all'unanimita' puo' motivatamente attribuire la 
lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti 
senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione 
che: 

• a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto 
unanime del consiglio di classe; 

• b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova 
d'esame. 
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Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed 

esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Art. 19 Prove scritte a carattere nazionale predisposte 
dall'INVALSI 

- Ultimo anno 
- Prove a pc 
- Prova di italiano-matematica-inglese 
- Prova supplettiva per assenti 
• Le studentesse e gli studenti con disabilita' partecipano 

alle prove standardizzate. Il consiglio di classe puo' 
prevedere adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non 
fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti 
della prova. 
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Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed 

esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Art.20 Esame di stato BES 

- Il Consiglio di classe stabilisce le prove esame e se 
le stesse hanno valore equipollente ( = PEI 
curricolare =DIPLOMA) Ruolo fondamentale del 
Consiglio di classe 

• Per la predisposizione, lo svolgimento e la 
correzione delle prove d'esame, la commissione 
puo' avvalersi del supporto dei docenti e degli 
esperti che hanno seguito la studentessa o lo 
studente durante l'anno scolastico. 
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Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed 

esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Art.20 Esame di stato BES 

- Pei differenziato=prove differenziate= 
ATTESTATO 

- Al termine dell’esame di stato viene rilasciato 
il Curriculum 
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Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed 

esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Art.20 Esame di stato BES- DSA 

- Strumenti compensativi/misure dispensative 

- Dispensa prova scritta lingua straniera=prova 
orale sostitutiva secondo PDP 

- Esonero lingua straniera= prove differenziate = 
ATTESTATO 

- INVALSI= Strumenti compensativi/misure 
dispensative 
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Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed 

esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Art.21- Curriculum 

- Discipline del piano di studi con monte ore  

- Votazione discipline in forma descrittiva 
rispetto ai livelli raggiunti 

- Competenze, conoscenze,abilità  anche 
professionali conseguite 

- Attività extrascolastiche ( alternanza, 
volontariato, certificazioni,…) 

 dott.ssa Caterina Scapin 



Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed 

esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Art.23- Istruzione parentale 

Esame di idoneità annuale 

Prove INVALSI 

 

 

dott.ssa Caterina Scapin 



DM 741/17 

Dettaglia l’esame di stato, la struttura delle prove 
con delle ipotesi di come costruire le tracce 

Art.9 – Prove scritte lingue straniere 

4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore 
settimanali di insegnamento della seconda lingua 
comunitaria per il potenziamento della lingua 
inglese o per potenziare l'insegnamento 
dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova 
scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera 

 
dott.ssa Caterina Scapin 



DM 742/17 

Certificazione delle Competenze 
- Modelli su otto competenze chiave e competenze di 

cittadinanza : utilizzare saperi acquisiti, per affrontare 
compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati 

- Uno spazio finale vuoto per inserire eventuali competenze 
specifiche da extrascuola  

- Alunni con disabilità= il modello nazionale può essere 
accompagnato da nota esplicativa rapportando i profili del 
modello al PEI 

- Certificazione INVALSI sulle prove sostenute= profilo delle 
competenze da esito prove;  

- Il documento va rilasciato alla famiglia e all’istituzione 
scolastica e formativa del ciclo successivo 

dott.ssa Caterina Scapin 



CM 10 ottobre 2017 , n. 1865 

Valutazione I Ciclo 
• Cittadinanza e Costituzione = storia e geografia 
• Delibera collegio docenti su criteri di valutazione : giudizio 

globale, comportamento e apprendimenti delle discipline, 
criteri di non ammissione 

• Criteri di valutazione= esplicitare la corrispondenza tra voti 
e livelli di apprendimento ( es: definendo descrittori, 
rubriche di valutazione,..) 

• La valutazione periodica e finale viene integrata con la 
descrizione dei processi formativi ( in termini di processi di 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti conseguito 

 

dott.ssa Caterina Scapin 



CM 10 ottobre 2017 , n. 1865 

Esame di Stato I Ciclo 

•  voto espresso in decimi senza frazioni decimali 

• Voto di ammissione anche inferiore a 6/10 se 
acquisizione mancata/parziale degli 
apprendimenti 

• Poiché la certificazione delle competenze è 
definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata 
alle alunne e agli alunni che partecipano 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione in qualità di candidati privatisti. 

 

 
dott.ssa Caterina Scapin 



CM 10 ottobre 2017 , n. 1865 

Esame di Stato I Ciclo 
Pag. 9 “Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di 

apprendimento sostengono le prove d'esame secondo 
le modalità previste dall'articolo 14 del decreto 
ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli 
strumenti compensativi indicati nel piano didattico 
personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente 
nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti 
funzionali allo svolgimento delle prove - ed 
usufruendo. eventualmente. di tempi più lunghi per lo 
svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, 
l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve 
pregiudicare la validità delle prove scritte. 
 
 dott.ssa Caterina Scapin 



CM 10 ottobre 2017 , n. 1865 

La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o 
con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

 

• Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere 
previste dai docenti contitolari della classe o dal 
consiglio di classe adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso 
tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe 
può predisporre specifici adattamenti della prova 
ovvero disporre l'esonero dalla prova. 

dott.ssa Caterina Scapin 



Linee guida Certificazione delle 
Competenze 

Pag. 11 
• Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene 

compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente 
con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI). Il 
D.M. 742/17, sia per la certificazione al termine della scuola 
primaria, che per quella al termine del primo ciclo, recita: “Per le 
alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge 
n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove 
necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 
enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo 
individualizzato.” Ciò significa, ad esempio, che possono essere 
allegati al modello dei descrittori (es. rubriche, griglie) che 
declinano la padronanza delle competenze chiave, descritte dalle 
dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli 
previsti dalla certificazione. 

dott.ssa Caterina Scapin 



Linee guida Certificazione delle 
Competenze 

Pag. 11 

• Per gli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle 
prove scritte in lingua straniera, si fa 
riferimento alla sola dimensione orale di tali 
discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati 
dall’insegnamento della lingua straniera, ai 
sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, 
non viene compilata la relativa sezione. 

E il percorso 
alternativo 

fatto come da 
Dlgs.62/17? 

dott.ssa Caterina Scapin 



OM 350 del 2 maggio 2018 

• Istruzioni e modalità organizzative ed 
operative per lo svolgimento degli esami di 

• Stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado nelle 

• scuole statali e paritarie Anno scolastico 
2017/2018. 



OM 350 del 2 maggio 2018 
• Art.20 Correzione e valutazione delle prove scritte 

Comma 5 

 Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per 
tutti i candidati, ivi compresi i candidati con OSA che abbiano 
sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua 
straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli 
esami con prove relative al percorso didattico differenziato, 
nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame il 
giorno precedente la data fissata per l'inizio dello svolgimento 
dei colloqui (articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 
1997, n. 425). Vanno esclusi dal computo le domeniche e i 
giorni festivi intermedi. La commissione d'esame, nel 
determinare il calendario delle operazioni, delibera se la 
pubblicazione debba avvenire congiuntamente o 
distintamente per ciascuna classe/ commissione 



OM 350/18= 205 del 11 marzo 2019 

• Art. 22 Esami dei candidati con disabilità 

-prove equipollenti 

- Coerenza con PEI 

- Testi in braille ( comunicazione alla Struttura 
tecnica esami di Stato) 

- Possibilità di prove differenziate ( anche nella 
quantità, non sostenere tutte le prove   

- Attestazione: fare riferimento a prove 
equipollenti o differenziate) 

 



OM 350 del 2 maggio 2018 

• Art.23 comma 4 

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 
formalmente individuati dal consiglio di classe, devono 
essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune 
indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere 
adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame - 
sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 
recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 
educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, 
dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle 
successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 
novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di 
classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni 
soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali 
(BES).  



OM 350 del 2 maggio 2018 

• Art.23 comma 4 

A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione 
d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali 
alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di 
esame, mentre è possibile concedere strumenti 
compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e 
studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati 
per le verifiche in corso d'anno comunque siano ritenuti 
funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga 
pregiudicata la validità delle prove scritte.-Gli studenti che 
sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni 
cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei 
corsi di studio di istruzione secondaria superiore. 



Dlgs 66/2017 
Capo II - Prestazioni e indicatori di qualità 

dell'inclusione scolastica 

Art. 4 – Valutazione della qualità 
dell’integrazione scolastica 

1. La valutazione della qualità dell’inclusione 
scolastica è parte integrante del 
procedimento di valutazione delle istituzioni 
scolastiche previsto dall’articolo 6 
DPR80/2013 

( RAV, PDM, PAI) 

dott.ssa Caterina Scapin 



OM n. 11 del 16/05/2020 

Articolo 1 (Finalità e definizioni) 

1. La presente ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione degli 
esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle 
strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli 
apprendimenti ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22. 

2. L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in 
modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi 
della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei princìpi previsti 
all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli 
organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove 
necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a 
distanza. 

dott.ssa Caterina Scapin 



OM n. 11 del 16/05/2020 
Articolo 2 (Progettazioni e criteri di valutazione) 

1. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove 
necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di 
rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le 
metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza 
imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per 
ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento 
non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire 
attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6. 

2. Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in 
ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento 
sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano 
triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie 
attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro 
tempore alpiano triennale dell’offerta formativa. 

dott.ssa Caterina Scapin 



OM n. 11 del 16/05/2020 
Articolo 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione) 

1. La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo. 

2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di 
cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 
2, 3 e 4 del Decreto legislativo. 

3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla 
valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente 
svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità 
deliberate dal collegio dei docenti. 

4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti 
inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel 
verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. 

dott.ssa Caterina Scapin 



OM n. 11 del 16/05/2020 
Articolo 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione) 

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni 
inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non 
adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il 
consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento 
individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna 
disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare 
nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 
apprendimento. 

6. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, 
concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, 
commi 2 e 3 del predetto decreto. 

dott.ssa Caterina Scapin 



OM n. 11 del 16/05/2020 
Articolo 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione) 

7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun 
elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle 
difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero 
alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica 
frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente 
verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 
motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla 
classe successiva. 

8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami 
emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

dott.ssa Caterina Scapin 



OM n. 11 del 16/05/2020 
Articolo 4 (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non 

terminali) 

1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 
3 e 4 del Regolamento. 

2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base 
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, 
utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 

3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla 
classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 
6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento. 

dott.ssa Caterina Scapin 



OM n. 11 del 16/05/2020 
Articolo 4 (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non 

terminali) 

4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali 
valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in 
decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di 
valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le 
disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso 
di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento 
all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata 
nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno 
scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento 
individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di 
integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le 
modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media 
non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. 

dott.ssa Caterina Scapin 



OM n. 11 del 16/05/2020 
Articolo 4 (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non 

terminali) 

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni 
inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di 
apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per 
ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le 
specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 
apprendimento. 

6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun 
elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle 
difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero 
alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica 
frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente 
verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 
motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe 
successiva. 

7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

dott.ssa Caterina Scapin 



OM n. 11 del 16/05/2020 
Articolo 5 

(Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi 
speciali) 

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo 
individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per 
affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento 
individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto 
piano educativo individualizzato. 

2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è 
coerente con il piano didattico personalizzato. 

3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati 
destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto 
disposto al comma 2. 

4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano 
didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3. 

dott.ssa Caterina Scapin 



OM n. 11 del 16/05/2020 
Articolo 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di 

apprendimento individualizzato) 

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla 
prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima 
classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni 
inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 
del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di 
classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui 
sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 
conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento 
individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 

2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, 
le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni 
di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una 
nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione 
degli apprendimenti. 

dott.ssa Caterina Scapin 



OM n. 11 del 16/05/2020 
Articolo 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di 

apprendimento individualizzato) 

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al 
piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di 
apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e 
hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo 
didattico(trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se 
necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività 
didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico 
dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e 
organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli 
apprendimenti le iniziative progettuali. 6. Nel caso del trasferimento tra 
istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è 
trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. 

dott.ssa Caterina Scapin 



OM n. 11 del 16/05/2020 

• Articolo 7 (Percorsi di istruzione per gli adulti) 

• Articolo 8 (Situazioni particolari) 

dott.ssa Caterina Scapin 



Nota n. 793 del 8 giugno 2020 
La nota richiama l’articolo 1, comma 4-ter, del Decreto Scuola, 

appena convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 
2020, n. 41, che prevede che “limitatamente all’anno 
scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate 
alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti 
scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte 
delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di 
classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per 
l’inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano 
l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al 
medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 
2019/2020 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia 
stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli 
obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano 
educativo individualizzato”. dott.ssa Caterina Scapin 



LA VALUTAZIONE 



Valutazione vs Curricolo 

Curricolo di musica ( I^ ciclo, indirizzo musicale) 

Curricolo di tedesco ( II^ ciclo) 

 

dott.ssa Caterina Scapin 



Feedback = teoria costruttivista 
dell’errore 

Il feedback, che nella DAD integra la mediazione 
dell’insegnante in presenza ( uso della prossemica, “ ti ha 
guardato”) è  è un’informazione di ritorno che deve essere: 

Veloce 
Chiaro  
Specifico 
Indirizzato alla situazione formativa 
Concreto 
Stimolante ( verso il miglioramento) 
Autoregolante 
Autovalutativo  



Feedback = teoria costruttivista 
dell’errore 

Il feedback è un’informazione di ritorno che 
concorre alla valutazione formativa perché  

- Dà un’informazione specifica, circoscritta, 
precisa, dettagliata sulla qualità del prodotto, sui 
processi e su  come migliorare; 

- È positivo, gratificante, incentivante, valorizzante 

Il feedback non può che essere discorsivo perché 
crea un legame tra la situazione , le scelte 
effettuate e il risultato ( attività/input-processi-
prodotto) 



Feedback = teoria costruttivista 
dell’errore 

- Dà senso a ciò che ho fatto, individua cause 
precise , che dipendono dal soggetto 

- Sviluppa la riflessione metacognitiva 
- Sviluppa la riflessione emotiva ( attribuzione, 

autoefficacia, motivazione,..) riducendo 
preoccupazioni, ansia, stress 

- Dà senso alla discrepanza tra ciò che io ho fatto e 
quello che dovevo fare( tra performance attesa e 
reale) 

- Rinforza la relazione che in DAD è diversa 



Feedback = teoria costruttivista 
dell’errore 

- Rinforza la relazione che in DAD è diversa ( barriere di 
contesto): 

Nella DAD si perdono delle informazioni che in presenza 
cogliamo ( prossemica) che devono essere recuperate 
nella DAD attraverso il dialogo. 

Es: alunni che andavano bene a scuola e che sono in 
difficoltà ( “ non riesco a sostenere le prove on-line; a 
scuola giravo le spalle ai miei compagni, qui tutti mi 
vedono, mi puntano gli occhi addosso; a scuola ero 
concentrata nel mio banco, con i  miei fogli e la 
gomma, qui ho il mouse interno che fatico a muovere, 
sbaglio e non so come cancellare…) 



Feedback = teoria costruttivista 
dell’errore 

Ci possono essere delle barriere di contesto che 
si aggiungono a quelle personali: bassa 
autostima, ansia, scarsa motivazione, rifiuto 
dell’aiuto 

Per superare queste barriere è necessario 
aumentare 

AUTONOMIA e RESPONSABILITA’ 



Feedback = teoria costruttivista 
dell’errore 

Il feedback deve essere costante nell’azione del 
docente, quindi nell’apprendimento ( fase di 
azione non prolungata e subito  feedback) 

Il feedback può essere dato dal docente ma anche 
dai pari o dalla famiglia ( alleanza e condivisione 
di criteri) 

Il feedback può essere scritto, orale, visivo 

Dobbiamo essere tutti dei “sostenitori” 
dell’apprendimento “ ci sei,..aggiungi.., rifletti su 
questo, prova a, …” 

 

 



Feedback = teoria costruttivista 
dell’errore 

Innescare un circolo virtuoso, non avere la pretesa 
che sia subito un feedback ( quello da parte 
dell’alunno/ studente) di tipo informativo 
completo e adeguato. 

Può essere che il feedback sia solo “ non so” che 
deve però dare la possibilità di “lavorarci”  
sviluppare, con accompagnamento, la capacità 
autoriflessiva, metacognitiva…la maturità 
metacognitiva dell’alunno/studente non è 
scontata  

 



Condivisione della valutazione 

Video alle famiglie sul significato e modalità 
della valutazione 

 

 



Verifiche..sì, ma…. 

• Condivise ( alunni, colleghi, famiglia) 
• Su compiti significativi ( poche!) 
• Su conoscenze che hanno una funzione pratica 
• Orali ( discussioni, processi di ragionamento-logica,…) 
• Uso di strumenti ( facilitatori di pensiero…lo schermo 

può indurre a disagio) 
• Piattaforme pre-impostate ( fogli di google, Socratis,..) 
• Rispettare i tempi di latenza ( tempi per capire la prova, 

la struttura, le richieste, la complessità….esercizio più 
difficile alla fine con maggiore attribuzione di 
punteggio) 
 



Verifiche..sì, ma…. 
• Asincrona- Sincrona  
verifiche orali con le seguenti modalità, alternative tra loro:  
• con collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la 

verifica avrà la videocamera accesa, guarderà dritto davanti 
a sé come se effettivamente guardasse negli occhi il 
docente;  

• a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla 
riunione;  

• con esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività 
di ricerca personale o approfondimenti.  

b) verifiche scritte attraverso:  
• esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di 

ricerca personale o approfondimenti; • compiti a tempo su 
piattaforma Moodle, Moduli di Google, Google Classroom o 
un altro dei tanti tool possibili;  



Verifiche..sì, ma…. 
 • saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti 

ipertestuali;  
• commenting (richiesta di note a margine su testi scritti) con app 

appositamente create a questo scopo;  
• mappe che riproducono le connessioni del processo di 

apprendimento;  
• blogging con la moderazione del docente o co-gestito dagli studenti;  
• esperimenti e relazioni di laboratorio (in assenza di un laboratorio 

fisico è possibile lavorare con gli studenti in laboratori virtuali. 
Esistono numerosi portali che mettono a disposizione ambienti di 
simulazione – il più famoso è PhET dell’Università del Colorado che 
è disponibile anche nella versione in lingua italiana). In modalità 
asincrona lo studente può registrare il proprio schermo mentre 
svolge l’esperimento simulato e verbalizza le operazioni che svolge. 
Lo svolgimento di un esperimento virtuale può dare luogo ad una 
relazione, come nel laboratorio fisico e a formulazione di ipotesi.  



Verifiche..sì, ma…. 
 •c) verifica asincrona attraverso lo svolgimento 

e la consegna di un prodotto scritto, che sarà 
poi approfondito in sincrono: in sede di 
videoconferenza il docente potrà chiedere 
allo studente ragione di determinate 
affermazioni o scelte effettuate nello scritto a 
distanza: la formula di verifica si configurerà, 
quindi, come forma ibrida (scritto + orale).  



“Verifiche” di competenza… 

…sono “verifiche” oltre alle conoscenze vanno 
ad indagare i processi….soprattutto di 
rielaborazione, ragionamento ( discussione, 
lavoro a due,…) 

( controllo del cheating) 



Descrittori……. 

IMPARARE AD IMPARARE 
1.Organizzazione nello studio 
• Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le 

consegne. 
• Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne. 
• Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, generalmente rispettando i 

tempi e le consegne. 
• Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre rispetta i tempi e le 

consegne.  
• Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le 

consegne. 
COMUNICARE 
2.Comunicazione con i pari e con il personale scolastico 
• Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 
• Comunica in modo corretto. 
• Comunica in modo complessivamente adeguato. 
• Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 
• Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 
 



Descrittori……. 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
3.Partecipazione alla vita scolastica 
• Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei 

diversi punti di vista e dei ruoli. 
• Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. 
• Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di 

vista e dei ruoli. 
• Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente disponibile al confronto nel 

rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
• Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
4.Frequenza* e puntualità (*assiduità nella didattica a distanza) 
• Frequenza e puntualità esemplari. 
• Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 
• Frequenza e puntualità buone. 
• Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 
• Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità. 
 



Descrittori……. 

5.Rispetto delle norme comportamentali del Regolamento d'Istituto 
• Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 
• Rispetta attentamente le regole.  
• Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.  
• La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 
• Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 

svolgimento delle attività. 
6.Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza 
• Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 
• Ha avuto un comportamento responsabile. 
• Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 
• Il comportamento non è stato sempre adeguato. 
• Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 
 



Descrittori a distanza….. 

• Assiduità  (l’alunno/a prende/non prende parte 
alle attività proposte) 

• Partecipazione  (l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente)  

• Interesse, cura approfondimento  (l’alunno/a 
rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge 
le attività con attenzione) 

• Capacità di relazione a distanza  (l’alunno/a 
rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra pari e con il/la 
docente) 
 



Descrittori a distanza….. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
• Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini  
• Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni  
• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma  
• Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva  
• Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi  
• Capacità di creare fiducia e provare empatia  
• Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi  
• Capacità di negoziare  
• Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
• Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera  
• Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress  
• Capacità di mantenersi resilienti  
• Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo  
Competenze in materia di cittadinanza  
• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico  
• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi  

 



Descrittori a distanza….. 

Competenza  imprenditoriale  
• Creatività e immaginazione  
• Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi  
• Capacità di trasformare le idee in azioni  
• Capacità di riflessione critica e costruttiva  
• Capacità di assumere l’iniziativa  
• Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma  
• Capacità di mantenere il ritmo dell’attività  
• Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri  
• Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio  
• Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza  
• Capacità di essere proattivi e lungimiranti  
• Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi  
• Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia  
• Capacità di accettare la responsabilità  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
• Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia  
• Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le 

arti e le altre forme culturali  
• Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente  
• Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità  
 



ESEMPI DI DESCRITTORI verifiche 

• Aderenza alla domanda posta 

• Conoscenze specifiche ( citazioni/riferimenti ad 
autori e contenuti disciplinari) 

• Elaborazione organica delle argomentazioni 

• competenza nel linguaggio disciplinare ( 
correttezza e appropriatezza) 

• capacità di approfondimento critico e originalità 

• Metodo d’indagine per comprendere la realtà 
sociale 

 



ESEMPI DI DESCRITTORI verifiche 

• a) possesso del linguaggio idoneo ad esprimere i concetti ;  
• b) acquisizione dei contenuti disciplinari nella misura necessaria alla comprensione dei temi 

filosofici trattati; 
• - selezione e utilizzo delle informazioni  
•   
• c) pertinenza nel rispondere ai quesiti ;  
• d) saper organizzare una breve trattazione su testi o ambiti di riflessione individuando concetti e 

problemi fondamentali; 
•  e) saper ripercorrere l’ itinerario logico  (degli autori, dei fatti, dei concetti,..);  
• f) saper operare collegamenti interni alla disciplina e con il contesto storico e culturale; 
•   
•  g) consapevolezza del senso dei problemi affrontati ;  
• h) capacità di elaborare autonomamente e criticamente e di discutere in modo argomentato; 
•  i) acquisizione dell’abitudine ad utilizzare categorie di pensiero complesse, adeguate ad 

interpretare in maniera non riduttiva e semplicistica le complessità del reale; 
•  l) impegno a migliorare le proprie conoscenze e competenze disciplinari e a raggiungere gli 

obiettivi educativi generali stabiliti dal consiglio di classe. 
 



ESEMPI DI DESCRITTORI 

• Capacità di gestire l’incertezza, l’imprevisto, il 
rischio, l’ambiguità,…. 

• Capacità di essere proattivi e lungimiranti 

• Capacità di coraggio e perseveranza 

• Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro 
idee, di promuovere empatia 

• Capacità di accettare la responsabilità 

• Consapevolezza al compito e delle strategie da 
utilizzare 



ESEMPI DI DESCRITTORI 

• Creatività e immaginazione 

• Capacità di pensiero strategico e risoluzione di 
problemi 

• Capacità di riflessione critica e costruttiva 

• Capacità di iniziativa 

• Capacità collaborativa 

• Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

• Capacità di comunicare e negoziare con gli altri 



ESEMPI DI DESCRITTORI 

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri 
per un interesse comune o pubblico 

• Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed 
emotivo 

• Capacità di risolvere un problema: come “guardo” 
il problema, come mi penso dentro al problema, 
come penso di risolverlo, fattori di efficacia ( 
metodo, atteggiamento, conoscenze); differenza 
di problemi ( problemi che muovono da stato di 
necessità o da nuove opportunità) 

 



Abilita’ prodotte dalla filosofia… 

• FARE PARAGONI/SIMILITUDINI 

• CLASSIFICARE 

• DARE RAGIONI 

• ASSUMERE PROSPETTIVE 

• OPERARE DISTINZIONI/CONNESSIONI 

• ...e molto altro 

 



Valitazione….ultime dichiarazioni 
• Quantità di verifiche ridotte perché integrazione con 

l’osservazione in itinere 
• Il PEP deve contenere strumenti e criteri di valutazione 

…..se decido che non valuto la parte ortografica a chi è 
disortografico, devo però bilanciare la valutazione nel 
suo complesso; in sostanza devo “far confluire”  la 
quota di valutazione ( e punteggio) negli altri indicatori 
al fine di avere un’equa assegnazione valutativa come 
per gli altri. 

• In alunno DSA con comorbilità di  difficoltà/disturbo 
/patologia del comportamento nel PEP i criteri di 
valutazione del comportamento devono essere 
personalizzati: è necessario descrivere criteri e modi di 
valutazione e metodi d’intervento ( sezione didattica 
individualizzata)   
 
 
 


