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A tutti i genitori degli alunni
dell’I.C. di CODOGNE’
e, p.c. ai docenti e al D.S.G.A.

Oggetto: Valutazione, certificazione competenze ed esame di Stato scuole
primo ciclo di istruzione, D.lgs. n.62/2017
Gentili Genitori,
la scuola sta vivendo un momento di grande cambiamento, che coinvolge molti
aspetti della vita scolastica. Mi preme condividere con Voi alcune importanti novità in
merito alla valutazione degli alunni che prenderanno il via proprio dal presente anno
scolastico.
Ne sintetizzo i punti più rilevanti.
SCUOLA PRIMARIA
Dall’anno scolastico 2017/2018 sarà possibile ammettere gli alunni alla classe
successiva anche con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Tale voto inferiore
alla sufficienza verrà riportato sul documento di valutazione. La valutazione degli
apprendimenti sarà integrata con la descrizione dei processi formativi e del livello
globale di sviluppo.
Nelle classi quinte ci sarà la prova INVALSI di Inglese.
SCUOLA SECONDARIA
Dall’ anno scolastico 2017/2018 si possono ammettere gli alunni alla classe successiva
anche con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Tale voto inferiore alla
sufficienza verrà riportato sul documento di valutazione. La valutazione degli
apprendimenti sarà integrata con la descrizione dei processi formativi e del livello
globale di sviluppo.
La valutazione del comportamento verrà espressa non più con un voto in decimi, ma
con un giudizio sintetico, che farà riferimento alle competenze di Cittadinanza e
Costituzione, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, al Patto di
corresponsabilità, al Regolamento di Istituto. La norma che prevedeva la non

ammissione alla classe successiva per chi conseguiva un voto di comportamento
inferiore ai 6/10 è abrogata, ma si prevede la non ammissione alla classe successiva o
all’esame di stato per gli alunni a cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare di
esclusione dallo scrutinio finale.
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
Le nuove modalità di valutazione mettono al centro l’intero processo formativo e danno
più valore al percorso fatto dagli alunni nel triennio. L’esame di Stato sarà presieduto
dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di appartenenza o da un suo collaboratore e
consisterà in tre prove scritte (italiano, matematica, lingue straniere) e prova orale.
La prova Invalsi non farà più parte dell’Esame di Stato, ma verrà effettuata in modo
informatizzato nel mese di aprile. Includerà, oltre alle prove di italiano e matematica,
anche la prova di lingua inglese.
La partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per l’ammissione
all’esame.
Per l’ammissione all’ Esame di Stato sarà necessario:
 aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale;
 non aver ricevuto sanzioni che comportino la non ammissione all’esame;
 aver partecipato alle prove Invalsi.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La certificazione delle competenze sarà redatta in sede di scrutinio finale sulla base del
modello nazionale e sarà rilasciata al termine del primo ciclo, integrata da una sezione,
predisposta e redatta a cura dell’Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto
dall’alunno nelle prove a carattere nazionale (Italiano – Matematica – Inglese).
Gli insegnanti stanno approfondendo l’intera tematica della valutazione, al fine di
definire nello specifico i diversi aspetti. Sarà mia cura fornirVi informazioni più
dettagliate, non appena verranno definite dal Collegio dei Docenti.

Un cordiale saluto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Gardenal
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