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 Prot. 0002018/U del 28/03/2018 14:28:53Cursus studiorum 
Comunicazione n. 309 
                               Ancona, 28/03/2018 
 

 A tutte le famiglie, 
  classi III della sc. secondaria  

E, p.c. Ai Docenti 
 

Oggetto: Note esplicative sulla valutazione, aggiornate alla pubblicazione del  DECRETO 62/2017 e 
stabilmente pubblicate nel sito, sotto “Documenti”. 
 
Gentili famiglie,  

                      al termine del ciclo della scuola di base, gli alunni ricevono tre distinte valutazioni:  
1. il Documento di valutazione al termine dell’anno scolastico (la cosiddetta pagella) con i voti 
disciplinari,  il  voto di  idoneità all’esame e parti descrittive;  
2. la valutazione complessiva dell’esame di stato, con un voto che sarà riportato nel Diploma;  
3. la certificazione delle competenze della scuola, cui è annessa la sezione per la certificazione esterna a 
cura dell’INVALSI.  
 
Non sempre sono chiare le finalità cui tali valutazioni rispondono e la loro pressoché contemporanea 
formulazione genera talora confusioni, che con la presente nota si intende riuscire ad evitare.  
Le valutazioni di cui sopra debbono ovviamente essere coerenti tra loro, ma esse non sono perfettamente 
sovrapponibili ed alcune eventuali difformità rivelano la loro diversa natura di base.  

1. Documento di valutazione  
Il Documento di valutazione al termine dell’anno scolastico ricomprende in sé, con voti espressi in 
decimi, gli esiti di tutti gli insegnamenti impartiti e la media complessiva che ne risulta è riferita a 
discipline considerate tutte di pari valore, indipendentemente dalle ore per cui l’insegnamento viene 
impartito.  
Il Documento di valutazione riporta anche: 

● la valutazione del comportamento, riferita alle competenze di cittadinanza valorizzate dalla 
scuola e il giudizio globale sul processo di apprendimento: sono parti descrittive in quanto si 
attribuisce a tali voci un ruolo essenziale nel percorso di crescita e maturazione personale, 
culturale e civica dello studente, per cui viene riservato loro ampio spazio, attraverso un 
giudizio su indicatori scelti dalla scuola.  

● il voto di idoneità all’esame, derivante da una valutazione sul profitto conseguito in ciascuna 
annualità del triennio (in particolare l’andamento costante, progressivo, regressivo dello 
stesso) e su atteggiamenti e  comportamenti evidenziati in ambito scolastico . Tale voto  potrà 
dunque non coincidere esattamente con la media aritmetica dei voti riportati nelle varie 
discipline ed  essere arrotondato per difetto o per eccesso, a seconda della valutazione 
collegiale del Consiglio di classe, secondo criteri definiti dal Collegio Docenti.  

 
2. Valutazione complessiva dell’esame di Stato  

Al termine dell’Esame di Stato la Commissione esprime, sempre in decimi, un voto ottenuto dalla 
media matematica (arrotondata per difetto con decimale inferiore a 0,5 o per eccesso con decimale  
uguale o superiore a 0,5) tra il voto di ammissione all’esame  e la media – senza arrotondamenti – di 
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tutti i voti riportati nelle prove scritte di esame e nel colloquio interdisciplinare. Il  percorso del 
triennio e quello d’esame contano dunque entrambi al 50%: il risultato dell’Esame di Stato potrà 
certo discostarsi dalla media conseguita al termine dell’anno scolastico, ma l’incidenza del voto di 
idoneità all’esame – e dunque dei risultati di apprendimento nel corso del triennio - sarà forte. Non è  
tuttavia escluso che prove d’esame particolarmente negative conducano a risultati inferiori al voto di 
ammissione, che pertanto  NON può essere automaticamente predittivo di quello conclusivo d’esame 
(anche perché il voto di ammissione ricomprende in sé tutte le discipline alla pari, mentre le prove di 
esame ne privilegiano alcune, per le quali ci sono prove sia scritte che orali). 
 
3. Certificazione delle competenze.  
 
Con lo scrutinio di fine anno scolastico, ciascun Consiglio di classe produce anche un altro 
Documento, detto Certificazione delle competenze, che verrà consegnato alla famiglia al termine 
dell’esame di Stato, qualora questo sia con esito positivo. La certificazione viene compilata 
collegialmente dai Docenti in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo e ha per 
riferimento le competenze chiave definite in contesto europeo, alla cui promozione concorrono tutti i 
saperi disciplinari.  
In questo Documento non si parla di valutazione, ma di certificazione. La differenza è sostanziale: la 
valutazione degli esiti di apprendimento deriva certo dal profitto, ma tiene conto anche del contesto 
di vita del ragazzo, del suo punto di partenza, del suo originale percorso, dei progressi o regressi 
registrati, delle sue potenzialità, di eventuali problematicità ...   
La certificazione delle competenze è invece una attestazione di livello riferita non al personale 
contesto di vita di questo o quel ragazzo, ma a standard di competenza, definiti a livello nazionale - 
sulla base delle Indicazioni nazionali per il curricolo - e interpretati dalla scuola attraverso percorsi 
collegiali. 
Alla certificazione delle competenze a cura della Scuola si accompagna, in apposita sezione, la 
certificazione esterna a cura dell’INVALSI (Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di 
Istruzione), relativa alle prove sostenute dai ragazzi nel mese di aprile: esse sono requisito 
indispensabile di ammissione all’esame, pur non influendone sul voto finale.  
La certificazione dell’INVALSI riporta la  descrizione dei risultati - raggiunti rispetto ai traguardi 
delle Indicazioni nazionali - articolati su una scala nazionale suddivisa in livelli descrittivi di 
risultato e distinta per ciascun ambito disciplinare (Italiano, Matematica, Inglese-lettura e 
Inglese-ascolto). Ciò consente di capire qual è il livello di competenza raggiunto rispetto a traguardi 
comuni a tutti gli studenti del Paese.  Per i ragazzi, sapere che una prova uguale su tutto il territorio 
nazionale è corretta con un unico sistema su tutto il territorio nazionale può avere un rilevante effetto 
positivo sulla motivazione, perché essi ottengono una informazione sul livello di preparazione 
raggiunto su una scala unica per tutto il Paese. 
A tutti i nostri Studenti l’augurio di saper curare una preparazione seria all’esame e di ottenere un 
risultato soddisfacente. Alle loro Famiglie, l’augurio di saperli accompagnare con serenità nel primo 
esame della loro carriera scolastica.  
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P.S.      NOTE AGGIUNTIVE SULLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. 
 
A completamento delle precedenti note esplicative, aggiungiamo che, sotto la voce “Valutazione”, è 
pubblicato anche un documento, reperito in rete, dal quale possono essere tratte utili informazioni 
sulle otto competenze chiave europee alle quali la Scuola si rifà nella certificazione delle 
competenze, cui provvede una prima volta al termine della quinta primaria e poi, in modo ancor più 
approfondito, al termine del primo ciclo di istruzione. 
Sottolineiamo che le competenze non pongono in secondo piano né le conoscenze né le abilità 
procedurali che a scuola debbono continuare ad essere insegnate ed apprese, in quanto senza le 
conoscenze e le abilità caratterizzanti i vari saperi disciplinari, le competenze non possono essere 
adeguatamente costruite ed espresse. 
Si sottolinea come componenti irrinunciabili per l’espressione di tutte le otto competenze chiave 
europee sono l’autonomia e la responsabilità, che sempre debbono accompagnare l’agire umano, 
nelle situazioni varie che la vita presenta. 
La competenza si configura pertanto come l’utilizzo autonomo e responsabile del proprio sapere e 
delle proprie abilità per affrontare problematiche e situazioni varie, utilizzo arricchito della propria 
energia creativa e da opportuno investimento affettivo. 
 
 

 
 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                Daniela Romagnoli         
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