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Oggetto: I nuovi decreti sulla valutazione 
 
       
             Si arricchisce la riflessione che stiamo facendo sulla valutazione del processo formativo e 

dei risultati di apprendimento con un intervento di Gloria Calì su Scuola7. È stata la conduttrice 
del corso sulla certificazione delle competenze svoltosi lo scorso anno. Anche a distanza 
contribuisce alla nostra formazione in servizio. 

          Sulla stessa rivista si trova anche un significativo intervento sulla valutazione degli alunni 
con bisogni educativi speciali. 

          Entrambi gli articoli vengono incollati in calce alla presente. 
           
 
 
 

  
 





  Scritture sotto esame 

M. Gloria CALÌ 

La nuova prova scritta d’italiano all’esame conclusivo del primo 
ciclo d’istruzione 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione è stato 

recentemente aggiornato con il D.M. 741 del 3/10/2017.  In particolare, 

l’art. 7 definisce finalità e tipologia della prova scritta di italiano. 

Il comma 1 definisce le finalità della prova: 

 padronanza della lingua; 

 capacità di espressione personale; 

 corretto ed appropriato uso della lingua; 

 coerente ed organica esposizione del pensiero. 

Il comma 2 definisce le tipologie: 

 testo narrativo o descrittivo, coerente con la situazione, 

l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; 

 testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni 

personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; 

 comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo o 

scientifico, anche attraverso richieste di riformulazioni. 

Il comma 3 precisa infine che “la prova può essere strutturata in più 

parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2”. 

Le finalità della prova scritta 



Ci domandiamo, anzitutto, se la finalità della prova discenda o meno dal 

profilo dello studente definito dalle Indicazioni Nazionali del primo 

Ciclo, come ci si aspetterebbe dal momento che di tale ciclo l’esame 

rappresenta il momento conclusivo; in particolare, la prova dovrebbe 

esplicitare le competenze disciplinari in coerenza con i traguardi e gli 

obiettivi definiti per l’italiano nelle Indicazioni stesse, cornice e struttura 

di tutta la vita scolastica dell’alunno nella scuola di base. Dalla lettura 

emerge che, nel complesso, le scelte espresse nel D.M. sembrano 

rispondere alla finalità generale del percorso formativo di scrittura a 

scuola, sintetizzata nell’uso consapevole e corretto degli strumenti 

necessari per scrivere “a” qualcuno “per” qualcosa. 

Le diverse tipologie testuali 

Passando alla lettura del c. 2, la prima formulazione della tipologia, 

relativa al testo descrittivo o narrativo, tutto sommato risulta “solo” 

tautologica: scrivi ciò che ti viene chiesto di scrivere.  Una simile 

sensazione di ridondanza si avverte leggendo la seconda tipologia, per la 

quale la commissione viene preavvisata del fatto che, come già si sa, deve 

fornire indicazioni per la stesura nella traccia. 

La terza tipologia, invece, lascia veramente dubbiosi. Sono presenti 

anzitutto tre aspetti diversi della competenza di scrittura: comprensione, 

sintesi, riformulazione. La comprensione è già oggetto di rilevazione 

standardizzata attraverso la prova Invalsi, ormai fuori dall’esame, perciò 

non si sentirebbe la necessità di indagare in altro modo questo stesso 

aspetto della competenza. La sintesi, che è la grande e controversa 

novità tipologica all’esame, presume certamente la comprensione del 

testo, tuttavia, volendo riferirsi alle Indicazioni Nazionali, sta 

certamente tra gli obiettivi di apprendimento del primo ciclo, ma “in 

vista di scopi specifici”. In altre parole, nel percorso scolastico gli alunni 

imparano a fare una sintesi di un testo, letto o ascoltato, ma devono 

sapere perché lo fanno: il riassunto fine a se stesso non è una tipologia 

testuale. 

Quali i contenuti dei testi? 



La stessa elencazione dei testi da proporre per la sintesi appare 

incoerente: ad una indicazione “tipologica” (testo narrativo) seguono 

due indicazioni anche, ma non solo, contenutistiche (“divulgativo” e  

“scientifico”: forse si può intendere “di divulgazione scientifica”?). 

Ammesso che sia ammissibile indagare la competenza di sintesi “pura”, 

perché escludere l’articolo giornalistico, la biografia, la recensione…? 

Riformulare un testo, infine, è un terzo aspetto della competenza di 

scrittura, non una variante del riassunto (o “sintesi”) e, d’altro canto, la 

sintesi può essere intesa come una riformulazione. Per evitare 

fraintendimenti, certamente sarebbe opportuno far presente la necessità 

di chiarire quali debbano essere le caratteristiche tecniche del prodotto 

richiesto. 

Un ultimo sguardo richiede, infine, il c. 3, che di fatto introduce la 

possibilità di mescolare come si vuole le tre tipologie precedenti. 

Un’occasione perduta? 

Forse. Dovendo mettere mano al riordino della valutazione nel primo 

ciclo, ed in particolare all’esame finale, si poteva scegliere una via più 

semplice: aggiornare le tipologie esistenti, con lo scopo di rendere la 

prova scritta di italiano una vera prova di competenza, in cui l’alunno, 

dopo aver seguito un lungo percorso per l’apprendimento della scrittura, 

con “tempi distesi, diversificazione delle attività didattiche ed 

interdisciplinarietà” (Indicazioni Nazionali, 2012), potesse veramente 

trovarsi davanti un’occasione per esprimere la sua “cultura”, con gli 

strumenti tecnici della lingua scritta, e la sua autentica dimensione 

personale. 

M. Gloria Calì 

 

 

 



cLa valutazione degli alunni in difficoltà tra 
standard e personalizzazione Antonia CARLINI 

Valutare le prestazioni o i processi? 

Il D.Lgs. 62/2017 sulla valutazione e certificazione delle competenze nel 

I ciclo ed esami di Stato,  attuativo dei principi di delega contenuti nella 

L. 107/2015, costituisce un tentativo di sintesi dei due modelli che hanno 

caratterizzato la valutazione scolastica fino ad oggi: l’approccio 

funzionalista-quantitativo, prevalente nel DPR 122/2009 (Regolamento 

sulla valutazione), centrato sull’accertamento con un criterio numerico 

dei risultati di apprendimento conseguiti da ciascun alunno in relazione 

ai traguardi nazionali comuni, e quello fenomenologico-qualitativo, 

prevalente nella L. 517/1977, focalizzato sulla valorizzazione del processo 

di apprendimento e dei progressi individuali, rilevati attraverso criteri 

descrittivi in relazione alla situazione di partenza, oltreché ai traguardi 

comuni.  

Nella valutazione degli alunni con disabilità, e in più generale di coloro 

che a causa di funzionamenti problematici manifestano difficoltà, 

restano indietro e rischiano l’esclusione, la difficoltà maggiore consiste 

proprio nel trovare una sintesi equilibrata tra l’esigenza di accertare 

livelli essenziali di prestazione comuni («che cosa apprende») e la 

necessità di considerare il percorso di apprendimento individuale 

(«come apprende»), così da recuperare la globalità e la complessità 

dell’esperienza di apprendimento individuale. 

Lo sbilanciamento sui risultati raggiunti e misurati in relazione agli 

obiettivi comuni, secondo un criterio valutativo assoluto, fa scivolare 

nelle pratiche selettive del passato, mentre lo spostamento sul percorso e 

sui progressi individuali riduce le aspettative e l’investimento di risorse 

metodologiche e strategiche nel progetto di apprendimento dell’alunno. 

Per gli alunni con disabilità, criteri valutativi peculiari 

La valutazione degli alunni, e in particolare di quelli con disabilità, 

seguiti con un piano educativo individualizzato (PEI) che considera il 



profilo di funzionamento secondo una prospettiva bio-psico-sociale 

 (ICF), presuppone una mediazione didattica forte, ricca di possibilità di 

partecipazione, multidimensionale e multicanale, e richiede al team 

docenti o al consiglio di classe scelte unitarie, coerenti con l’istanza di 

individualizzazione (definizione degli obiettivi minimi irrinunciabili, 

riduzione quantitativa non sostanziale dei contenuti, strategie mirate, 

strumenti e tempi adeguati alle esigenze dei singoli) e con l’istanza di 

personalizzazione (pianificazione di percorsi elettivi per il 

raggiungimento di mete personali e per lo sviluppo di aree di eccellenza 

e talenti personali) di cui ogni alunno è portatore, al di là della presenza 

di bisogni educativi speciali o meno. 

Nel nostro quadro giuridico-ordinamentale non sono mancati 

documenti e sentenze illuminati in tal senso. Un esempio riguarda il 

principio fondamentale fissato nella Relazione Falcucci del 1975, 

manifesto pedagogico dell’integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità, per cui la frequenza di scuole comuni da parte di questi 

alunni non implica il raggiungimento di mete culturali comuni, e lo 

stesso criterio di valutazione dell’esito scolastico deve perciò fare 

riferimento al grado di maturazione raggiunto dall’alunno sia 

globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando il 

concetto rigido del voto o della pagella. Principio che, ricordiamo, trova  

conferma nella sentenza costituzionale n. 215 del 1987, per cui capacità 

e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri 

peculiari, adeguati alle rispettive minorazioni. 

Cosa cambia con i recenti decreti sulla valutazione? 

Ebbene, le recenti norme sulla valutazione riprendono tale principio e lo 

sviluppano attraverso la regolamentazione di alcune situazioni 

specifiche. Pensiamo, ad esempio, alla questione della partecipazione 

degli alunni con disabilità all’esame di Stato del I ciclo e del 

conseguimento del titolo di studio, che non è stata mai regolamentata 

con chiarezza ed ha originato scelte e pratiche difformi nelle scuole del 

territorio nazionale. 



Il comma 6 dell’art. 11  del D.Lgs. 62/2017, infatti, stabilisce che la 

sottocommissione, sulla base del PEI, predispone, se necessario, prove 

differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle 

sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, che hanno valore 

equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 

diploma finale. 

Il comma 8 e la successiva nota ministeriale esplicativa 

1865/2017 chiariscono che l’attestato di credito formativo viene 

rilasciato solo agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami 

per gravi e documentati motivi. 

Un quadro di sintesi 

Nella tabella che segue proponiamo una lettura integrata delle 

disposizioni attuative della delega sulla valutazione riguardanti la 

valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di 

apprendimento. 

  

Tab. 1 - La valutazione degli alunni con disabilità e DSA nel I 

ciclo di istruzione 

Art. 11 D.Lgs. 62/2017 – Art. 14 D.M. 741/2017 – D.M. 

742/2017– Nota Miur 1865/2017 

 
Valutazione delle alunne e 

degli alunni con disabilità 

Valutazione delle alunne 

e degli alunni con 

disturbo specifico di 

apprendimento 

Oggetto e finalità 

della valutazione 

La valutazione è riferita ai 

traguardi formativi -

comportamento e obiettivi di 

apprendimento disciplinari - e 

alle attività previsti nel PEI 

che viene redatto sulla base 

del Profilo di funzionamento 

dell’alunno. 

La valutazione degli 

apprendimenti, incluse 

l'ammissione e la 

partecipazione all'esame 

finale del primo ciclo di 

istruzione, è coerente con 

il PDP. 



Attraverso la valutazione i 

docenti promuovono lo 

sviluppo delle potenzialità 

dell’alunno 

nell'apprendimento, nella 

comunicazione, nelle 

relazioni e nella 

socializzazione. 

Ausili, strumenti 

e dispense 

Ricorso ad attrezzature 

tecniche e a sussidi didattici, 

nonché ad ogni altra forma di 

ausilio tecnico necessario per 

l'attuazione del PEI. 

Adozione di modalità che 

consentono all'alunno di 

dimostrare il livello di 

apprendimento conseguito, 

mediante l'applicazione 

delle dispense e degli 

strumenti compensativi 

indicati nel PDP. 

Prova nazionale 

Invalsi 

Il consiglio di classe può 

prevedere: 

· adeguate misure 

compensative o dispensative; 

· specifici adattamenti della 

prova; 

· esonero della prova. 

Il consiglio di classe può 

disporre: 

· adeguati strumenti 

compensativi coerenti con 

il PDP. 

Gli alunni dispensati dalla 

prova scritta di lingua 

straniera o esonerati 

dall'insegnamento della 

lingua straniera non 

sostengono la prova di 

inglese. 

Esame di Stato  

diploma e 

attestato di 

credito formativo 

La sottocommissione, sulla 

base del PEI: 

· predispone prove 

differenziate, equivalenti ai 

La sottocommissione, 

sulla base del PDP: 

· stabilisce modalità e 

contenuti della prova orale 



fini del superamento 

dell'esame e del 

conseguimento del diploma 

finale, idonee a valutare il 

progresso dell'alunno in 

rapporto alle sue potenzialità 

e ai livelli di apprendimento 

iniziali. 

L’attestato di credito 

formativo, valido ai fini 

dell’iscrizione ai percorsi 

successivi, è previsto solo per 

gli alunni che non si 

presentano agli esami, fatta 

salva l’assenza per gravi e 

documentati motivi in base ai 

quali va prevista una sessione 

suppletiva. 

sostitutiva della prova 

scritta di lingua straniera 

per i casi di dispensa 

previsti nella diagnosi; 

· riserva tempi più lunghi 

per le prove; 

· consente l’uso degli 

strumenti informatici 

impiegati in corso d’anno 

purché non venga 

pregiudicata la validità 

delle prove scritte; 

· predispone prove 

differenziate, equivalenti 

ai fini del superamento 

dell'esame e del 

conseguimento del 

diploma finale, nei casi di 

particolare gravità 

esonerati 

dall’insegnamento delle 

lingue straniere. 

Certificazione delle competenze alunni con disabilità 

Certificazione 

delle competenze 

al termine della 

scuola primaria 

e del I ciclo di 

istruzione 

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi 

della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere 

accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che 

rapporti il significato degli enunciati di competenza agli 

obiettivi specifici del PEI (scuola primaria) e al profilo 

dello studente e agli obiettivi specifici del Piano educativo 

individualizzato (I ciclo). 
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