Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
(in GU 19 agosto 2009, n. 191)

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge l° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 200?, n. 169, che agli articoli
l, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze
e delle competenze
relative a «Cittadinanza
e Costituzione», di
valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni; .
Visto
in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto,
che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo
eventuali ulteriori modalita' applicative delle norme stesse, tenendo
conto
anche
dei disturbi specifici
di apprendimento
e della
disabilita' degli alunni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto
legislativo
.16
aprile
1994,
n. 297, e successive
modificazionii
Vista la legge lO dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni Per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione
secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge
Il gennaio 2007, n. l;
...
vi.sto ..
il.__decreto-l.eg-i-sla.:tivG..
l-9---f-ebb-r-aio·
2-00-4-;·· ·n.-S9T cencernente-la
definizione
delle
norme
generali
relative
alla scuola
dell'infanzia
e
al
primo ciclo di istruzione,
e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e Il;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle
norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
Visto
il decreto
legislativo
15 aprile 2005, n. 77, ed in
particolare
gli
articoli
3,
comma 3, e 6, concernenti
la
certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavorai
Visto
il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione,
ed in
particolare gli articoli l, 13;
Vista
la
legge
27
dicembre
2006, n. 296, e successive
modificazioni,
ed' in particolare l'articolo l, comma 622, che detta
norme in materia di obbligo d'istruzionei
Visto
il decreta-legge
7 settembre 2007, n. 147, convertito, cQn
modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare
l'articolo
l, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la
prova nazionale
per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione;
Visto
il decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l'articolo
64,
concernente
le
disposizioni
in
materia
di
organizzazione scolastica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,.n.
249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21

-----_. __ ..--.-----=-_._ ....:...:_-.---=---_ .. _... _-_._---=--.-

Valutazione

degli

Art. 10.
alunni con difficolta' specifica di apprendimento
(DSA)

1. Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA)
adeguatamente
certificate,
la valutazione
e la verifica degli
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo
dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive
di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento
dell'attivita'
didattica
e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti
metodologico-didattici
compensativi
e dispensativi
ritenuti piu'
idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene
fatta
menzione
delle
modalita'
di
svolgimento
e
della
differenziazione delle prove.

Valutazione

Art. lI.
degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano per periodi
temporalmente
rilevanti
corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di
cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono
alla scuola di appartenenza
elementi di conoscenza in ordine al
percorso
formativo
individualizzato attuato dai predetti alunni, ai
fini della valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia
una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza,
i docenti
che hanno .impartito gli insegnamenti nei corsi stessi
effettuano
lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento,
la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elabora~i·
dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno,
ricoverato
nel periodo
di svolgimento degli esami conclusivi, deve
sostenere .in.ospe.dal~_tllt:t:§_;t~.P~O.y.El..._.o.<!lc;1Jn.$qi.
e.~H3e.,

Art. 12.
Province di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze
attribuite
in materia alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano,
secondo i rispettivi
statuti e le relative norme di
attuazione.

Art. 13.
Scuole italiane all'estero
1. Per gli alunni delle scuole italiane all'estero le norme del
presente regolamento, ivi comprese quelle relative alla prova scritta
nazionale
per l'esame di Stato del primo ciclo, sono applicate.a
decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.

/

