
A cura di Rita Garlaschelli

Milano, 29 novembre 2017



in delega  alla Legge 107/2015



DECRETO LEGISLATIVO 
13 APRILE 2017, N. 66

Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità,  a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107.

Le norme principali - abrogazioni e nuovo regime -
entreranno in vigore  dal 1.01.2019 v. certificazione, profilo 
di funzionamento, GIT, ecc. (art. 18 e 19)



Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità  e riconoscimento delle differenti modalità di 

comunicazione attraverso: 

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di 
favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso 
l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al 
fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, 
in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di 
sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione;



3) l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi 
livelli di competenza istituzionale; 

4) la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la 
valutazione dell’inclusione scolastica; 



5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla 
certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità 
residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi 
individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture 
pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni 
riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, 
che partecipano ai gruppi di lavoro per l’integrazione e 
l’inclusione o agli incontri informali; 



6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello 
territoriale per il supporto all’inclusione; 

7) la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i 
dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico didattici e 
organizzativi dell’integrazione scolastica; 

8) la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, 
sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-
relazionali relativi al processo di integrazione scolastica; 

9) la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni 
che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104;



DECRETO N. 66/2017 
AMBITO DI APPLICAZIONE
art. 2

1.Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano 
esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola 
dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e 
agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con 
disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il 
diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.

2. L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione 
e la condivisione del piano educativo individualizzato (PEI) 
quale parte integrante del progetto individuale di cui 
all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come 
modificato dal presente decreto.



PRESTAZIONI E COMPETENZE
art. 3 – LO STATO

Lo Stato provvede, per il tramite dell‘Amministrazione Scolastica:

a)all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al 
fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei 
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui 
all'articolo 2, comma 1; 

b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse 
professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, 
studentesse e studenti con disabilità certificata iscritti presso ciascuna 
istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica 
di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive 
modificazioni;



PRESTAZIONI E COMPETENZE
art. 3 - LO STATO

(segue)

c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori 
scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di 
assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere 
delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili 
e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;

d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle 
bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto 
al numero complessivo dei frequentanti.



PRESTAZIONI E COMPETENZE
art. 3 – GLI ENTI LOCALI

Gli Enti Locali devono garantire

a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per 
l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa 
l'assegnazione del personale, …

b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica,;

c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle 
istituzioni scolastiche statali



VALUTAZIONE DELLA  QUALITÀ
DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA
art. 4

1. La valutazione  della  qualità  dell'inclusione  scolastica  è  parte integrante del procedimento di  
valutazione  delle  istituzioni Scolastiche previsto dall'articolo 6 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 
2. L'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di Istruzione e di formazione 

(INVALSI), in fase di predisposizione  dei Protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei 
rapporti di Autovalutazione, sentito l'osservatorio permanente  per  l'inclusione Scolastica di cui 
all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli Indicatori  per  la  valutazione   della   qualità   
dell'inclusione Scolastica sulla base dei seguenti criteri: 

a) livello  di  inclusività del  piano  triennale  dell'offerta formativa come concretizzato nel piano 
per l'inclusione scolastica; 

b)  realizzazione   di   percorsi   per   la   personalizzazione, Individualizzazione e differenziazione 
dei  processi  di  educazione, istruzione e  formazione,  definiti  ed  attivati  dalla  scuola,  in funzione  
delle  caratteristiche  specifiche  delle  bambine  e   dei bambini, delle alunne e  degli  alunni,  delle  
studentesse  e  degli studenti;  in particolare, dei libri di testo Adottati e dei programmi gestionali 
utilizzati dalla scuola. 



VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ
DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA
art. 4

(segue)

c)   livello   di    coinvolgimento    dei    diversi    soggetti nell'elaborazione del piano 
per l'inclusione  e  nell'attuazione  dei processi di inclusione; 
d) realizzazione di iniziative  finalizzate  alla  valorizzazione delle competenze 
professionali del personale della scuola incluse  le specifiche attività formative; 
e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per  la  valutazione dei risultati di 
apprendimento delle alunne  e  degli  alunni,  delle studentesse e degli  studenti,  
anche  attraverso  il  riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; 
f) grado  di  accessibilità  e  di  fruibilità  delle  risorse, attrezzature, strutture e spazi 
e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla 
scuola. 



LA CERTIFICAZIONE 
art. 5

La domanda per l’accertamento della disabilità in 
età evolutiva  ( … ) è presentata all’Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che vi 
dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di 
presentazione.



LA CERTIFICAZIONE – art. 5
comma 1.bis aggiunto ad art. 4  Legge 104

…. Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 
riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni 
mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono 
composte da un medico legale, che assume le funzioni di 
presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in 
pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella 
specializzazione inerente la condizione di salute del 
soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente 
specialistico o dall'operatore sociale di cui al comma 1, 
individuati dall‘Ente Locale, nonché dal medico INPS…



LA CERTIFICAZIONE 
modifica art. 12 Legge 104

All'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5.

Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità

delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle

studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un

profilo di funzionamento secondo i criteri del modello

bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del

Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF) adottata

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della

formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della

legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del

Piano Educativo Individualizzato (PEI)»



IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO
art. 5 

Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi 
funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal 
presente decreto, é redatto dall‘Unità di Valutazione 
Multidisciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
24 febbraio 1994, composta da: a) un medico specialista o un 
esperto della condizione di salute della persona; b) uno specialista 
in neuropsichiatria infantile; c) un terapista della riabilitazione; d) 
un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di 
competenza che ha in carico il soggetto. 



IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO
art. 5 

.

4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) é il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto 
Individuale e del PEI;

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di 
sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;

c) é redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, 
dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, 
nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione 
scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;

d) é aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola 
dell’ infanzia, nonché n presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 
funzionamento della persona.



LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
art. 5

5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità 
trasmettono la certificazione di disabilità  all'unità di 
valutazione multidisciplinare, all'ente locale 
competente e all'istituzione scolastica, 
rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo 
di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI.



Criteri di certificazione della disabilità in età 
evolutiva e di stesura del profilo di 
funzionamento – art. 5

I riferimenti saranno proposti in LINEE GUIDA 
elaborate in modo congiunto tra diversi ministeri con 
riferimento a

classificazione statistica internazionale delle malattie 
e dei problemi sanitari correlati (ICD) dell'OMS;

classificazione ICF dell'OMS.



IL PROGETTO INDIVIDUALE
art. 6

1. Il progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della

Legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente Locale 

sulla base del profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione 

dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità

2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al progetto Individuale sono 

definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.



IL PEI
art. 7

… g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a 
partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di 
nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; 
nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di 
trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti 
della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
h)  é soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno
scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e 
apportare eventuali modifiche ed integrazioni.



PIANO PER L'INCLUSIONE
art. 8

1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione 
del Piano Triennale dell‘Offerta Formativa, predispone il piano 
per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato 
delle risorse, compresi il superamento delle barriere e 
l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento 
nonché per progettare e programmare gli interventi di 
miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

2. Il piano per l'inclusione é attuato nei limiti delle risorse 
finanziarie, umane e strumentali disponibili.



GRUPPI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
art.9

Viene rivisto l’art. 15 della legge 104 . 

Si individuano due organismi territoriali,  

GLIR e GIT



GRUPPI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
art.9 – il GIT

4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il gruppo per l'inclusione territoriale 
(GIT). Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, 
tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola 
dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di 
istruzione, nominati con decreto dell'USR.

5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle 
risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta 
all'USR.

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione 
delle attività  nonché per il coordinamento degli interventi di competenza 
dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

A) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo 
dell'inclusione scolastica;

B) dagli Enti Locali e dalle Aziende Sanitarie locali.



IL GLI di istituto

Presso ciascuna istituzione scolastica  é istituito il gruppo di lavoro per l'inclusione 
(GLI). Il GLI é composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente 
da personale ATA, nonché da specialisti della azienda sanitaria locale del territorio di 
riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal 
dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella 
definizione e realizzazione del piano per  l'inclusione nonché i docenti contitolari e i 
consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del piano di inclusione, il GLI si avvale della 
consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle 
persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo 
dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il piano di inclusione e il PEI, il GLI 
collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio».



LE SCUOLE POLO

Il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della 
Ricerca indica modalità di riconoscimento di 
«scuole polo» che svolgono azioni di supporto e 
consulenza con le reti del territorio per la 
promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo 
di metodologie ed uso di strumenti didattici per 
l'inclusione.



RICHIESTA E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER 
IL SOSTEGNO DIDATTICO
art. 10

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal presente decreto:

a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al 
GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per 
ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;

b) il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei 
Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti 
individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti 
questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, 
studentessa o studente con disabilità certificata, verifica la quantificazione 
delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una 
proposta all'USR;

c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia 
per i posti di sostegno.



CONTINUITÀ DEL PROGETTO EDUCATIVO E 
DIDATTICO
art. 14

1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le 
studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, 
dal Piano per l'inclusione e dal PEI.

2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano 
annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico 
dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della 
specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 
13 luglio del 2015, n. 107.

3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da 
parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o 
dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, ai 
docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono 
essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato 
nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni 
relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 
131, della citata legge n. 107 del 2015.



ISTRUZIONE DOMICILIARE
Art. 16

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio

scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali,

individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle

bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e

agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della

frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di

lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie

certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso

delle nuove tecnologie.

2. Alle attività  di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle

risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, 
n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell'articolo 1, commi  180  e 181, lettera i), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107. 



LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
I precedenti riferimenti normativi

……..

 I documenti della Riforma (da Legge 53/03)

 DM n. 139/2007

 La legge 169/2008

 DPR. 122 / 2009

 Normativa e disposizioni relative alle rilevazioni 
nazionali INVALSI

 Decreto legislativo n. 62/2017



COMMA 180. ART. 1 LEGGE 107 -
VALUTAZIONE

i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di 
Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di 
certificazione delle competenze, attraverso:
1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle 
competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in 
rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e 
delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo;
2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato 
relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in 
coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89



Innova rispetto alla legislazione vigente, abrogando 
articoli o commi di disposizioni precedenti, in 
particolare della Legge 169/2008 e del DPR. 122 / 2009.

Entra in vigore, per quanto riguarda le disposizioni sul 
I ciclo di istruzione,  a partire dal 1.09.2017. Per il 
secondo ciclo l’entrata in vigore è differita di un anno.

I Collegi dei docenti ne devono prendere atto e 
rivedere/adattare, alla luce di quanto prevede il 
decreto, i protocolli di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni .



Alunni disabili e dsa

Nel Decreto sono contenuti elementi innovativi 
anche per quanto riguarda la valutazione degli alunni 
con disabilità e con disturbo specifico di 
apprendimento. Non vengono esaminate le modalità 
di valutazione degli alunni con BES non certificati.



Alunni stranieri – conferma di linee di indirizzo

Articolo 1 , comma 8

I minori con cittadinanza non italiana presenti  sul  
territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come  
previsto  dall'articolo 45 del decreto del Presidente della 
Repubblica, 31  agosto  1999,  n. 394, e sono valutati nelle 
forme e nei modi previsti per i  cittadini italiani. 



La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  formativo  e  i risultati  di  

apprendimento , 

… ha finalita' formativa ed educativa e concorre al miglioramento  degli  

apprendimenti  e  al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 

dell'identita‘ personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione 

alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze. 

La  valutazione  e' coerente  con  l'offerta  formativa  delle istituzioni 

scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e  con le Indicazioni Nazionali 

per il curricolo e le Linee Guida di cui ai decreti n. 87/88/89 del 2010.

e' effettuata  dai  docenti  nell'esercizio  della  propria autonomia professionale, 

in conformità con i criteri e le  modalità definiti dal Collegio dei Docenti  e  

inseriti  nel  Piano  Triennale dell‘Offerta Formativa. 



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



Per  favorire  i  rapporti  scuola-famiglia,   le   istituzioni 
scolastiche  adottano   modalita' di   comunicazione   efficaci   e 
trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico  
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 
L'istituzione   scolastica   certifica   l'acquisizione   delle 
competenze progressivamente  acquisite  anche  al  fine  di  
favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 
Le  istituzioni  scolastiche   partecipano   alle   rilevazioni 
internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della 
valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità  del 
proprio servizio. 



SOSTANZIALE CONTINUITÀ DI INDIRIZZO  
PEDAGOGICO, ALCUNE NOVITÀ DAL 
PUNTO DI VISTA ORGANIZZATIVO



Ricordo in premessa  che sull’Esame di Stato del I 
ciclo sono stati emessi, in applicazione del 
Decreto n. 62/2017,  il Decreto  n. 741 del 2.10.2017
sulle modalità di svolgimento dell’Esame stesso e 
la nota prot.  n. 1865 del 10.10.2017 «Indicazioni in 
merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del I 
ciclo di istruzione», in cui in forma più piana e 
discorsiva si propongono i contenuti del Decreto 
62.



Si mantiene l’utilizzo del voto in decimi

La valutazione periodica  e  finale  degli  apprendimenti  delle

alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi  compresa  la  valutazione

dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste

dalle  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo,  é espressa  con

votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 



Quali docenti valutano 

La  valutazione  é 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.  La  valutazione  é

integrata dalla descrizione del processo e  del  livello  globale  di

sviluppo degli apprendimenti raggiunto.



Quali docenti valutano e quali «forniscono elementi»

I  docenti,  anche  di  altro grado scolastico, che svolgono 
attività e insegnamenti per tutte  le alunne e tutti gli alunni o  
per  gruppi  degli  stessi,  finalizzati all'ampliamento   e   
all'arricchimento    dell'offerta    formativa, forniscono 
elementi  conoscitivi  sull'interesse  manifestato  e  sul 
profitto conseguito da ciascun alunno. 



La valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio  sintetico 
riportato nel documento di valutazione,  secondo  quanto  
specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della  
scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal 
decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. 



I docenti di sostegno

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di  tutte  le
alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più  docenti  di
sostegno sia affidato, nel  corso  dell'anno  scolastico,  la  stessa
alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione é espressa
congiuntamente. 



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.

2. 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.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta

all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva

solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Si ricorda che la norma che prevedeva che la decisione per l’eventuale ammissione venisse decisa dal consiglio di 
interclasse è stata abrogata dal decreto legislativo n. 59/2004 e non è più in vigore dall’anno scolastico 2004-2005. Le 
decisioni circa la non ammissione dell’alunno alla classe successiva di scuola primaria o al primo anno della scuola 
secondaria di I grado sono, pertanto, adottate dai docenti titolari della classe.



L’INVALSI  effettua rilevazioni  nazionali nelle classi 
seconda e quinta di scuola primaria in italiano, 
matematica e in inglese, come previsto dalle Indicazioni 
Nazionali. 

La prova di inglese  sarà effettuata solo nella 
classe quinta.



Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli
alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado,
da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e
finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti,

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.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile
procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei
criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e
delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame
finale del primo ciclo di istruzione.



2. Nel caso di parziale  o  mancata  acquisizione  dei  livelli  di
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di  classe  puo‘
deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione  alla  classe
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. 
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle  alunne
e degli alunni indichino carenze  nell'acquisizione  dei  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. (…)
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del  primo  ciclo  é
espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il  percorso
scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. 



L’ Invalsi effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad 

accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti  in  italiano,  matematica  
e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali  per  il  curricolo. Tali rilevazioni sono 

effettuate  nella  classe  terza della  scuola secondaria di primo grado, come previsto 

dall'articolo  6,  comma  3, del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  80, 
come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto. (…)
3. Per  la  prova  di  inglese,  l'INVALSI  accerta  i  livelli  di apprendimento attraverso prove di 
posizionamento  sulle  abilità  di comprensione e uso della lingua, coerenti con  il  Quadro  
comune  di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in  convenzione  con gli enti 
certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza pubblica. 

4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la  relativa  
partecipazione  rappresenta  requisito  di   ammissione all'esame conclusivo 
del primo ciclo di istruzione. Per le  alunne  e gli alunni risultati assenti per gravi motivi  

documentati,  valutati dal consiglio di classe, è  prevista  una  sessione  suppletiva  per 
l'espletamento delle prove. 



La commissione e il suo presidente

2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
é costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni
per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe.
Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il
dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente
individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di
reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica
paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività
educative e didattiche.



Le prove 
3. L'esame di Stato é costituito  da  tre  prove  scritte  ed  un colloquio, 
valutati con votazioni in decimi. La  commissione  d'esame predispone le 
prove d'esame ed i  criteri  per  la  correzione  e  la valutazione. 
4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze  definite nel profilo 
finale dello studente secondo  le  Indicazioni  nazionali per il curricolo, sono: 

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge
l'insegnamento,  intesa  ad  accertare  la  padronanza  della  stessa
lingua; 

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite,  articolata in una 

sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. (…)
6. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università e della ricerca 
sono  definite  le  modalità  di  articolazione  e  di svolgimento delle prove. 



1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle
competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e
orientando gli stessi verso la scuola del secondo

ciclo.

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e

del primo ciclo di istruzione;

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento

italiano;

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento

non formale e informale;

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7,

distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso

della lingua inglese.



C.M. 3 del 13 febbraio 2015

È stata proposta la sperimentazione di due modelli a livello 
nazionale

 Scheda Scuola Primaria

 Scheda Scuola Secondaria di I grado

che non prevedono la valutazione in decimi.

Il decreto  legislativo  n. 62/2017  non modifica quanto è in corso 
nelle scuole.
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
PRIMO CICLO



I candidati privatisti all’esame di stato

6. Per essere ammessi a sostenere  l'esame  di  Stato  i  candidati
privatisti partecipano alle  prove  INVALSI  di  cui  all'articolo  7
presso una istituzione scolastica statale o paritaria. 



Valutazione delle alunne e degli alunni con 
disabilità e dsa - Art. 11

Alunni con disabilità

La valutazione delle  alunne  e  degli  alunni  con  disabilità certificata frequentanti 
il primo ciclo di istruzione è riferita  al comportamento, alle discipline e alle 
attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della 
legge 5  febbraio 1992 n.  104;  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui  agli 
articoli da 1 a 10. 
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità  i docenti 
perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2,  del decreto legislativo 16 
aprile 1994 n. 297. 
3.  L'ammissione  alla  classe  successiva  e  all'esame  di  Stato conclusivo del 
primo  ciclo  di  istruzione  avviene  secondo  quanto disposto  dal  presente  
decreto,  tenendo  a  riferimento  il  piano educativo individualizzato. 



L’art. 12 sancisce il diritto all’integrazione in ogni ordine e grado di scuola, sottolineando che 
il diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né altre 
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

L’art.  13  ribadisce che l’integrazione stessa si realizza nelle classi “comuni” e che in tutte le 
scuole di ogni ordine e grado sono garantite le attività di sostegno mediante l’assegnazione 
di docenti specializzati. Nella scuola secondaria superiore le attività di sostegno sono 
strutturate secondo aree disciplinari. Si conferisce la con-titolarità delle sezioni e classi in cui 
insegnano, ai docenti specializzati, specificando inoltre che essi partecipano a tutte le attività 
scolastiche degli organi collegiali, secondo la loro competenza.

L’art. 14 stabilisce l’obbligo da parte del Ministero di provvedere alla formazione e 
all’aggiornamento del personale docente , tutto il personale docente e non solo gli 
insegnanti di sostegno, in tema di integrazione. 

L’art. 16 tratta una materia di particolare delicatezza, tuttora questione 
aperta in tema di integrazione dei disabili: la valutazione del loro rendimento 
e delle prove d’esame che deve rapportarsi al PEI (Piano educativo 
individualizzato) approvato dai competenti organi collegiali.
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Valutazione delle alunne e degli alunni con 
disabilità e dsa - Art. 11

Alunni con disabilità – Prove Invalsi

4. Le alunne e gli alunni con disabilità  partecipano  alle  
prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di 
classe o i docenti contitolari della classe possono  prevedere  
adeguate  misure compensative o dispensative per lo 
svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 
predisporre specifici  adattamenti  della  prova ovvero 
l'esonero della prova. 



Valutazione delle alunne e degli alunni con 
disabilità e dsa - Art. 11

Alunni con disabilità – Esame di Stato

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del
primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici,
nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso
dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

6. per lo svolgimento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione,
la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle
attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista
per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee
a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità
e ai livelli di apprendimento iniziali. le prove differenziate hanno valore
equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del
diploma finale.



Valutazione delle alunne e degli alunni con 
disabilità e dsa - Art. 11

Alunni con disabilità – Esame di Stato

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si  presentano agli 

esami viene rilasciato un attestato di credito  formativo.  Tale attestato 

è comunque titolo per l'iscrizione e  la  frequenza  della scuola 

secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di  istruzione  e 

formazione  professionale,  ai  soli  fini  del   riconoscimento   di ulteriori 

crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 

formazione. 



Valutazione delle alunne e degli alunni con 
disabilità e dsa - Art. 11

Alunni con DSA 

9.  Per  le  alunne  e  gli  alunni  con  disturbi   specifici   di apprendimento (DSA) certificati 

ai sensi della legge 8 ottobre  2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse 

l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di  istruzione,  sono 

coerenti con il  piano  didattico  personalizzato predisposto  nella scuola primaria dai 

docenti contitolari della classe e  nella  scuola secondaria di primo grado dal consiglio di 

classe. 

10. Per  la  valutazione  delle  alunne  e  degli  alunni  con  DSA certificato  le  istituzioni  

scolastiche  adottano   modalità  che consentono all'alunno di  dimostrare  

effettivamente  il  livello  di apprendimento  conseguito,  mediante  l'applicazione   delle   

misure dispensative e degli strumenti  compensativi di  cui  alla  legge  8 ottobre 2010, n. 

170, indicati nel piano didattico personalizzato. 



Valutazione delle alunne e degli alunni con 
disabilità e dsa - Art. 11

Alunni con DSA – Esame di Stato

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo  di  istruzione la commissione puo'
riservare alle alunne e agli alunni con  DSA,  di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli 
ordinari. Per tali alunne e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di 
apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati
per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo  svolgimento  
dell'esame,  senza  che  venga   pregiudicata   la validità delle prove scritte. 
12. Per l'alunna o  l'alunno  la  cui  certificazione  di  disturbo specifico di apprendimento 
prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di  esame  di  Stato,  la  
sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva  della
prova scritta di lingua straniera. 



Valutazione delle alunne e degli alunni con 
disabilità e dsa - Art. 11

Alunni con DSA – Esame di Stato

13. In casi di particolare gravità del disturbo di  apprendimento, anche in 
comorbilità 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,  è  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. 



Valutazione delle alunne e degli alunni con 
disabilità e dsa - Art. 11

Alunni con DSA – Prove INVALSI

14.  Le  alunne  e  gli  alunni  con  DSA  partecipano  alle  prove standardizzate 
di cui all'articolo 4 e 7. Per  lo  svolgimento  delle suddette  prove  il  consiglio  
di  classe  puo' disporre   adeguati strumenti   compensativi   coerenti   con    il    
piano    didattico personalizzato . 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. 



GLI STRUMENTI COMPENSATIVI

Sono strumenti didattici o tecnologici che

sostituiscono o facilitano la prestazione 

richiesta nell’abilità deficitaria. 

Tali strumenti sollevano il soggetto da una

prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza

facilitargli il compito dal punto di vista 

cognitivo.

6
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GLI STRUMENTI COMPENSATIVI

sintesi vocale

registratore 

programmi di videoscrittura con correttore ortografico

calcolatrice

altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali 
tabelle, formulari, mappe concettuali

6
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LE MISURE DISPENSATIVE

Sono interventi che consentono all’alunno di non

svolgere alcune prestazioni che, a causa del

disturbo, risultano particolarmente difficoltose e 

che non migliorano l’apprendimento. Prevedono

anche la possibilità di assegnare maggior tempo 

per lo svolgimento di una prova o di far svolgere la

stessa su un contenuto comunque disciplinarmente

significativo, ma ridotto.

6
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Articolo 6- Forme di verifica e di valutazione

4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA 
l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso  cui il discente meglio può 
esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi 
e alle misure dispensative più opportune. (…)

5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni 
scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le 
condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove 
scritte;

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se 
maggiorenne;

- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, 
tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-
didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti 
caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove 
orali -sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita 
dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola 
secondaria di secondo grado ovvero all’università. 69
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Articolo 6- Forme di verifica e di valutazione

(…)

6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in 
comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, 
l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente 
approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle 
lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso 
didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con 
l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo 
svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con 
il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del 
D.P.R. n.323/1998.
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Come abbiamo già detto, non sono state 
previste dalla normativa attuale particolari 
modalità di verifica e valutazione degli alunni BES 
per i quali il team/consiglio di classe abbia deciso 
di stilare un PDP. I riferimenti non possono che 
essere alla  normativa pre-vigente
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ANALISI DI CASO: ALUNNI CON BES
LA NOTA PROT. N. 3587  N. DEL 3 GIUGNO 2014 – ESAMI I CICLO

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati 
dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e 
opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La Commissione - 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 dai 
Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, 
relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto 
apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme 
di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i 
Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede 
di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, 
in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA



ESAMI DI STATO E PROVE INVALSI



Requisiti di ammissione all’Esame di Stato:

 frequenza di almeno i tre/quarti del monte ore annuale 
personalizzato

 partecipazione durante l’ultimo anno di corso alle Prove INVALSI;

 svolgimento delle  attività di alternanza scuola-lavoro nel secondo 
biennio e nell0ultimo anno del corso;

 votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 
di discipline valutate con un unico voto e voto di comportamento 
non inferiore ai sei decimi.



Prove di esame

Due prove a carattere nazionale ed un colloquio, più 
terza prova scritta per specifici indirizzi di studio.

Punteggio finale in centesimi, cui massimo 40 per credito 
scolastico e 20 massimo per ogni prova.



Prove scritte a carattere nazionale, computer base, 
predisposte da INVALSI per verificare i livelli di 
apprendimento in Italiano, Matematica, Inglese (prove di 
posizionamento su abilità di comprensione e uso della 
lingua coerenti con il Quadro comune di riferimento 
europeo per le lingue).

Prove sono per le scuole attività ordinarie di istituto.



1. Le studentesse e gli studenti con  disabilità sono  ammessi  a 
sostenere l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il  Consiglio  di 
Classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame  e  se  le  stesse hanno   
valore   equipollente   all'interno   del   piano   educativo individualizzato. 

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione  fornita 
dal  consiglio  di  classe,  relativa  alle  attività  svolte,  alle valutazioni 
effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, 
predispone una o più prove  differenziate,  in  linea con gli interventi 
educativo-didattici attuati sulla base  del  piano educativo 
individualizzato e con le modalità di valutazione in  esso previste. Tali 
prove, ove  di  valore  equipollente,  determinano  il rilascio del  titolo  di  
studio  conclusivo  del  secondo  ciclo  di istruzione. nel  diploma  finale  
non  viene  fatta  menzione  dello svolgimento di prove differenziate



Art. 318 T.U.- valutazione del rendimento e 
prove d'esame

1.Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, 
sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati 
adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno
siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici 
di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi 
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti 
impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati 
sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle 
prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la 
comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del 
rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro 
necessari.



Programmazione riconducibile ai cosiddetti OBIETTIVI MINIMI previsti dalla 
programmazione di classe,  o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 
15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001

Gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili 
a quelli della classe

Per gli studenti è possibile prevedere:

1. un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle 
discipline;

2. un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione 
dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del 
D.L.vo 297/1994).



Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, 
sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono 
essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di 
preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del 
diploma di qualifica o della maturità.

Le prove equipollenti possono consistere in:

1. MEZZI DIVERSI

2. MODALITA’ DIVERSE
3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO 
(semplificazione)

4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte.
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Programmazione NON riconducibile a quella prevista per la classe in cui è
inserito l’alunno disabile

La Programmazione è differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non
riconducibili ai traguardi di apprendimento ministeriali.

E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia,
fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata
risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso
di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe.



La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro
personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per
ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati
con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli
studi.

Gli alunni possono partecipare agli esami di stato, svolgendo prove
differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al
conseguimento di un attestato delle competenze acquisite,
utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi
professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94)
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Personalizzazione significa rispondere ai bisogni educativi dell’alunno che 
possono mutare, per cui è ampiamente possibile modificare  l’intervento 
didattico in relazione all’evolversi del processo di apprendimento.

Va rispettato assolutamente il principio di trasparenza e perseguito con 
pienezza il coinvolgimento della famiglia nelle scelte.

Il passaggio da una programmazione all’altra implica la formalizzazione da 
parte del Consiglio di Classe e scelte conseguenti, anche in materia di 
recupero di competenze eventualmente non conseguite,

Va valutata con grande attenzione la scelta di modifiche nelle 
programmazione educativa nell’ultimo anno del corso.



3. 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’ultimo anno scolastico.

4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per 
l’effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.



5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità,  per  i  quali sono state 
predisposte dalla commissione  prove  non  equipollenti  a quelle ordinarie 
sulla base del piano  educativo  individualizzato  o che non partecipano agli 
esami o che non sostengono una o più  prove, viene rilasciato  un  attestato  
di  credito  formativo recante  gli elementi informativi relativi all'indirizzo e 
alla durata  del  corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano  di  
studi,  con l'indicazione della durata oraria complessiva  destinata  a  
ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. 

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento 
all'effettuazione delle prove differenziate è  indicato  solo  nella attestazione 
e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. 

7. Al termine dell'esame di stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il 
curriculum della studentessa e dello studente  di  cui al successivo articolo 
21, comma 2. 



PROVE INVALSI II ciclo
STUDENTI CON DISABILITÀ

8. Le studentesse e gli studenti con disabilità  partecipano  alle 
prove standardizzate di cui all'articolo 19. 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. 



ESAMI DI STATO II ciclo
STUDENTI CON DSA

13. In casi di particolari gravità del disturbo di  
apprendimento, anche in  comorbilità con altri disturbi o 
patologie, risultanti  dal certificato diagnostico, la 
studentessa o lo studente,  su  richiesta della famiglia e 
conseguente approvazione del  consiglio  di  classe,  sono 
esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e 
seguono  un percorso  didattico  differenziato.

In  sede  di  esame   di   stato  sostengono prove 
differenziate, non equipollenti a quelle  ordinarie,  coerenti  
con  il  percorso  svolto,  finalizzate  solo  al  rilascio  
dell'attestato di credito formativo di cui  al  comma  5.  

Per  detti  candidati, il riferimento all'effettuazione delle 
prove differenziate è indicato solo nella  attestazione  e  
non  nelle  tabelle  affisse all'albo dell'istituto. 



PROVE INVALSI II ciclo
STUDENTI CON DSA

14. Le studentesse e gli studenti con DSA  partecipano  alle  prove 
standardizzate di cui  all'articolo  19.  Per  lo  svolgimento  delle suddette  
prove  il  Consiglio  di  Classe  puo' disporre   adeguati strumenti   
compensativi   coerenti   con    il    piano    didattico personalizzato. 

Le studentesse e  gli  studenti  con  DSA  dispensati dalla prova scritta di 
lingua straniera o esonerati  dall'insegnamento della lingua straniera non 
sostengono la prova   nazionale  di  lingua inglese. 



Il diploma finale rilasciato in esito al superamento  dell'esame di  Stato,  anche  in  

relazione  alle  esigenze  connesse   con   la circolazione dei titoli di studio  nell'ambito  

dell'Unione  europea, attesta l'indirizzo e la  durata  del  corso  di  studi,  nonché  il 

punteggio ottenuto. 

2. Al diploma é allegato il curriculum della studentessa  e  dello studente, in cui sono 

riportate le discipline  ricomprese  nel  piano degli studi con l'indicazione del monte ore 

complessivo  destinato  a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono  indicati,  in  

forma descrittiva,  i  livelli  di  apprendimento  conseguiti  nelle  prove scritte a carattere 

nazionale di cui all'articolo  19,  distintamente per  ciascuna  delle  discipline  oggetto   di   

rilevazione   e   la certificazione sulle abilità di  comprensione  e  uso  della  lingua 

inglese. Sono altresì indicate le competenze,  le  conoscenze  e  le

abilità anche professionali  acquisite  e  le  attività  culturali, artistiche e di pratiche 

musicali, sportive e di volontariato, svolte in  ambito  extra  scolastico  nonché le  

attività di  alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite …



Come abbiamo già detto, non sono state 
previste dalla normativa attuale particolari 
modalità di verifica e valutazione degli alunni BES 
per i quali il team/consiglio di classe abbia deciso 
di stilare un PDP. I riferimenti non possono che 
essere alla  normativa pre-vigente
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LE INDICAZIONI PER GLI ESAMI DI STATO
L’ordinanza n. 11 del 29 maggio 2015 – Esami II ciclo

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). 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.


