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Ai docenti della scuola Primaria e Secondaria 

Atti/Sito Web/Registro Elettronico 
 

 
 
 
OGGETTO. Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per 

l’anno scolastico 2021/2022: O.M. n. 156 del 04/06/2022 e nota illustrativa del 
06/06/2022 

 
 
Nell’imminenza delle operazioni di scrutinio finale si trasmette, per opportuna conoscenza, l’Ordinanza 

ministeriale in oggetto concernente la valutazione degli apprendimenti ed esami di stato degli alunni ucraini 
per l’anno scolastico 2021/2022. 

Di seguito si forniscono alcune indicazioni essenziali, rinviando, per completezza d’informazione, ai 
documenti allegati. 

 
Valutazione degli alunni ucraini iscritti nelle classi non terminali del primo ciclo 

La valutazione finale degli apprendimenti degli alunni ucraini è effettuata collegialmente, in sede di 
scrutinio finale, dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, in riferimento all’eventuale 
Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto, tenendo conto dell’impatto psicologico e del livello delle 
competenze linguistico-comunicative nella lingua italiana degli alunni, nonché della complessità del 
processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra e della conseguente emergenza umanitaria. 

Nel caso i docenti non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna 
disciplina, la valutazione finale sarà espressa attraverso un giudizio globale sul livello di sviluppo degli 
apprendimenti, sull’acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana, sul 
grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche. 

L’ammissione alla classe successiva è comunque disposta salvo nei casi di non validità dell’anno 
scolastico nella scuola secondaria di primo grado, accertati e verbalizzati dal consiglio di classe, tenendo a 
riferimento la data di iscrizione ai fini del computo dell’orario annuale personalizzato. Restano ferme le 
disposizioni concernenti i provvedimenti di esclusione dagli scrutini ai sensi dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti. 

Per gli alunni ucraini ammessi alla classe successiva i docenti predisporranno un Piano di 
apprendimento individualizzato, in cui siano indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento di lingua e di contenuto da conseguire nel corso del successivo anno scolastico nonché le 



specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Così, nel corso dell’anno 
scolastico 2022/2023 le istituzioni scolastiche realizzeranno attività idonee a sostenere gli alunni nel 
raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di apprendimento individualizzato, a decorrere dal 1° 
settembre 2022. 
 

Esonero dalla partecipazione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
In considerazione del livello delle competenze linguistico-comunicative, ricettive e produttive, scritte e 

orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento delle competenze disciplinari previste dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo, è previsto l’esonero dalla partecipazione all’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli alunni ucraini frequentanti la classe terza della scuola 
secondaria di primo grado che non siano in grado di sostenere le prove di cui all’ordinanza ministeriale 
n. 64/2022. La partecipazione all’esame di Stato è sostituita dalla valutazione finale da parte del consiglio di 
classe, che rilascia un attestato di credito formativo che costituisce titolo per l’iscrizione e la frequenza 
della scuola secondaria di secondo grado, ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale. Su 
richiesta della famiglia, l’attestato costituisce titolo per l’eventuale iscrizione, per l’anno scolastico 2022/2023, 
alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. 
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