COME CAMBIA
LA VALUTAZIONE
NEL PRIMO CICLO

DOMANDE E DUBBI
rilevati finora
a cura del servizio ispettivo dell’USR per il Veneto

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO
I criteri per l’attribuzione del voto
(indicatori e rubriche) possono
essere uguali per tutte le discipline
e per tutte le classi?

NO, perché il voto rende conto dei
diversi livelli possibili nelle varie
discipline

AMMISSIONE ALL’ESAME
Il voto di ammissione può risultare dalla
media di voti particolari relativi alle
discipline?

NO, è un’operazione complessa di valutazione

Con quante e quali materie con carenze è
possibile ammettere/non ammettere un
allievo

I criteri devono essere posti prioritariamente
determinando le possibilità di evoluzione e
recupero, tenendo conto di quanto già attivato e
di quanto la scuola sarà in grado di attivare, anche
con modalità e organizzazioni diverse rispetto a
quelle che non sembrano avere avuto successo.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Quale docente (di quale disciplina)
propone la valutazione?

Il docente di Storia e Geografia, ma
concorrono tutti i docenti del Consiglio o
della Commissione perché la valutazione
è sempre collegiale e perché le
competenze afferenti all’insegnamento
appartengono a tutti i docenti

COMMISSIONE D’ESAME
Chi è il Presidente?

Il Dirigente Scolastico

Chi fa le funzioni di Presidente in
mancanza del d.s.?

Un collaboratore del d.s. di scuola
secondaria di 1° grado

Può essere presidente un
collaboratore del d.s. diverso dal
vicario?

Sì

Può essere presidente chi già fa parte
di un Consiglio di Classe terza?

Sì

ESAMI PER ALUNNI IN SITUAZIONI PARTICOLARI

Come si fa a prevedere tempi più lunghi
per allievi DSA nelle prove nazionali
INVALSI?

Le segnalazioni di situazioni particolari (disabili,
DSA), effettuate in fase di iscrizione alle prove
(entro 31.10.17), sono già condizione per ricevere
tutti gli aiuti necessari; fa parte, se previsto nel
PDP, anche la misura compensativa del tempo
superiore. Il manuale di somministrazione
spiegherà in dettaglio.

I Decreti Legislativi non menzionano
espressamente i BES. Per loro si
utilizzano le misure utilizzate durante
l’anno?

Sì, seguire il PDP è regola generale; per i BES
valgono solo misure compensative.

Alunni esonerati totalmente
dall’insegnamento delle lingue straniere

Non sostengono la prova di lingue straniere, ma
una prova differenziata predisposta in coerenza
con il percorso alternativo svolto.

