
ISTITUTO COMPRENSIVO “ING. CARLO STRADI”
 Via Boito, 27 - CAP 41053- Maranello (Mo) - Tel. 0536 941110 - Fax: 0536 945162 

______________________________________

ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

(D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62; D.M. 3 otoore 2017, prot. n. 741; D.M. 3 otoore 2017, prot. n. 742;
Circ. prot. n. 1865 del 10/10/17; Circ. prot. n.7885 del 9/5/18).

In sede di  scrutnio fnale,  presieduto dal  dirigente scolastco o da suo delegato,  l'ammissione
all'esame di Stato avviene in presenza dei seguent reeuisit: 

a)  aver  freeuentato  almeno  tre  euart del  monte  ore  annuale  personalizzato,  fate  salve  le
eventuali motvate deroghe delioerate dal collegio dci docent, cioè: 
- Gravi motvi di salute (con certicacaione specialistca)
- Gravi motvi personali e/o di famiglia (con autocerticacaione)
- Pratca sportva agonistca purchéi siano stat raggiunt gli obietvi minimi previst
Tra i gravi motvi di salute rientrano anche le patologie documentate -fsiche e psicologiche- che
possano dar luogo a una freeuenza non regolare.
I  gravi  motvi  personali  o  famigliari  possono  anche  riguardare  provvediment dell’autorità
giudiziaria  di  rilevanza  penale  o  di  afdamento  all’esterno  del  nucleo  famigliare  di  origine,
attivazione  di  separazione  dei  genitori  in  coincidenza  con  la  assenza,  gravi  patologie  dei
component del nucleo famigliare entro il II grado, ecc.
Nel  caso della pratca sportva agonistca vengono considerate  come connesse ad essa solo le
assenze correlate alla efetuazione di tale attività compreso il tempo di trasferimento. 
Tali  deroghe  possono  essere  individuate  per  casi  eccezionali,  deoitamente  documentat,  a
condizione che la freeuenza efetuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di
aceuisire gli element necessari per procedere alla valutazione fnale. 

o) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista
dall'artcolo 4 commi 6c e 9 ois del DPR n. 249/1998; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematca e inglese
predisposte dall'INVALSI.

PARZIALE O MANCATA ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
L'ammissione all’esame di stato conclusivo è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o
mancata aceuisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno può
essere ammesso all’esame di stato conclusivo anche se in sede di scrutnio fnale è atriouita una
valutazione  con  voto  inferiore  a  6/10  in  una  o  più  discipline  da  riportare  sul  documento  di
valutazione.
Nel caso di parziale o mancata aceuisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline,
tutavia, il consiglio di classe può delioerare, a maggioranza e con adeguata motvazione, la non
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo pur in presenza
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dei tre reeuisit sopra citat. Si specifca che, nel caso, la scuola avrà avuto cura di predisporre,
durante l’anno, attività di recupero in orario curricolare; di informare periodicamente la famiglia
tramite  letere  protocollate  e  colloeui  veroalizzat;  la  non  ammissione,  inoltre,  verrà  presa  in
considerazione  laddove  il  C.d.C  la  valuterà  come  una  opportunità  di  crescita  per  l’alunno;  si
cercherà  di  creare  una convergenza educatva positva  con la  famiglia,  in  modo da sostenere
l’alunno nell’afrontare euesta decisione.
Il  voto  espresso  nella  delioerazione  di  non  ammissione  all'esame  dall’insegnante  di  religione
catolica  o  dal  docente  per  le  attività  alternatve  -  per  i  soli  alunni  che  si  avvalgono  di  detti
insegnament - se determinante, diviene un giudizio motvato iscrito a veroale.

VOTO DI AMMISSIONE
In sede di scrutnio fnale il consiglio di classe atriouisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato,
sulla base del percorso scolastco triennale da ciascuno efeeuato e in conformità con i criteri e
le modalità defnit dal collegio dei docent ,  un voto di ammissione  espresso in decimi (senza
utlizzare frazioni  decimali).   Il  collegio docent stabilisce che per l’aeribuuione di tale voto di
ammissione il C.d.C terrà in considerauione innanuitueo la media delle valutauioni oeenute nelle
singole  discipline  nella  scheda  del  secondo quadrimestre  della  classe  terua;  tale  voto potrà
essere  arrotondato  (per  eccesso  o  per  difeeoo  a  seconda  del  percorso  scolastco  triennale
dell’alunno, come indicato nella seguente rubric:
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata aceuisizione dei livelli di apprendimento in una
o più discipline, può atriouire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 

COMMISSIONI
La commissione d'esame è composta da tutti i docent assegnat alle terze classi; si artcola in tante
sotocommissioni euante sono le classi terze. Le sotocommissioni sono composte dai docent dei
singoli  consigli di classe. Ogni sotocommissione individua un coordinatore al suo interno. Ogni
coordinatore è delegato dal Presidente a sosttuirlo nei lavori della propria sotocommissione in
caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sotocommissione. I lavori della
commissione e delle sotocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro component

-  Non  fanno  parte  delle  soeocommissioni  i  docent che  svolgono  atvità  nell'ambito  del
potenuiamento e dell'arricchimento dell'oferta formatva
 
- Eventuali sosttuuioni di component assent sono disposte dal Presidente della commissione
tra gli altri docent in serviuio presso l'isttuuione scolastca.

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D’ESAME

Le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastco preposto. In caso
di  sua  assenza  o  di  impedimento  o  di  reggenza  di  altra  isttuzione  scolastca  le  funzioni  di
Presidente della commissione sono svolte dal coordinatore delle attività educatve e didattiche. 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI
Tute le operazioni  si  svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il  30 giugno
dell'anno scolastco di riferimento.
Le prove scrite relatve all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono tre:
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PROVE SCRITTE
Le prove scrite relatve all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono tre:
1) prova scrita di italiano o della lingua nella euale si svolge l'insegnamento;
2) prova scrita relatva alle competenze logico-matematche;
3) prova scrita artcolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per ciascuna delle prove scriee il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le fnalità e propone
diverse  tpologie;  la  commissione sceglie  le  tpologie  in  base alle  quali  defnire  le  tracce,  in
coerenua con le Indicauioni nauionali per il curricolo.  

1o Prova scriea di italiano:
o La prova dura 4 ore;

o Il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte;

o E’ consentto l’uso di dizionari monolingue, oilingue e dei sinonimi e contrari.

2o Prova scriea relatva alle competenue logico-matematche:
o La prova dura 3 ore;

o E’ consentto l’uso delle tavole numeriche e di altri strument avvallat dai docent di

fascia e comunicat in sede di riunione preliminare.
3o Prova scriea artcolata in una seuione per ciascuna delle lingue straniere studiate:

o La prova dura 3 ore e trenta (inglese dura due ore; seconda lingua comunitaria 1

ora e trenta minut;
o Il candidato è chiamato a scegliere tra due tracce proposte;

o E’ consentto l’uso di dizionari monolingue e oilingue.

Per euanto riguarda gli alunni con disaoilità, si decide in sede di consiglio di classe se euest ultmi
svolgono le stesse prove degli altri candidat o prove personalizzate (per alcune discipline o per
tute le discipline).
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO, INDICAZIONI

Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione

personale e la coerente c organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. Le

commissioni predispongono tre teme di tracce con riferimento alle seguent tpologie: 

l. Testo narratvo o descrittivo

2. Testo argomentatvo

3. Comprensione e sintesi di un testo

La prova scrita di italiano può anche essere struturata in più part riferioili alle diverse tpologie

proposte,  che  possono  anche  essere  utlizzate  in  maniera  comoinata  tra  loro  all'interno della

stessa traccia.  Nel  giorno calendarizzato per l'efetuazione della prova la sotocommissione di

disciplina sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidat. Ciascun candidato svolge la

prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ANALITICA DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
REQUISITI COMUNI TRACCIA TIPOLOGIA

TESTUALE
REQUISITI SPECIFICI

 aderenza alla traccia
 corretezza del discorso 

(orto-morfo-sintassi, 
lessico, punteggiatura)

 uso e varietà del lessico
 scelta di un registro 

appropriato

A Testo narratvo o
descrittivo

-rispeto delle regole del 
genere
-originalità dei contenut
-coerenza ideatva
-originalità di organizzazione 
dell’intreccio

B
Testo

argomentatvo
-conoscenza dell’argomento 
afrontato
-organizzazione  logica
dell’esposizione
-autonomia  e  coerenza  di
giudizio
-capacità di essere persuasivo

C
Comprensione e

sintesi

-comprensione del testo
- rispeto delle regole del 
riassunto
-chiarezza e coerenza 
espositva
-organizzazione logica 
dell’esposizione
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Griglia per la correuione della prova scriea di italiano TRACCIA A (Testo narratvo o descritvoo e
TRACCIA B (Testo argomentatvoo

NOME E COGNOME: ____________________________________

L’elaborato si presenta
□ pienamente  attinente  alla  traccia  e  la  sviluppa  in  modo  ricco,  approfondito  e

originale, rispetando la tpologia testuale richiesta.
10 - 9

□ pienamente  attinente  alla  traccia  e  la  sviluppa  in  modo  adeguato,  con  diverse
considerazioni personali.

8

□ complessivamente  attinente  alla  traccia  e  la  sviluppa  con  alcune  considerazioni
personali

7

□ complessivamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo superfciale, con scarse
considerazioni personali.

6

□ parzialmente  attinente  alla  traccia  e  la  sviluppa  in  modo  incompleto,  senza
considerazioni personali.

5

□ non attinente alla traccia 4

È espresso
□  in modo organico, oen struturato, chiaro. 10 - 9
□  in modo coerente e scorrevole. 8
□  in modo aooastanza chiaro e aooastanza preciso. 7
□  in modo semplice e lineare. 6  
□  in modo non sempre chiaro 5
□  in modo confuso, ripettvo, incoerente. 4 

Risulta
□  correto  dal  punto  di  vista  grammatcale,  rivelando  padronanza  nell’uso  dei

connettivi logici e dei periodi complessi.
10 - 9

□  correto dal punto di vista grammatcale. 8
□  aooastanza correto dal punto di vista grammatcale. 7
□  sufcientemente correto dal punto di vista grammatcale. 6 
□  poco correto dal punto di vista grammatcale. 5
□  scorreto dal punto di vista grammatcale 4

Il lessico adoperato
□  risulta ricco, oen artcolato e funzionale al contesto. 10 - 9
□  risulta appropriato. 8
□  risulta adeguato. 7
□  risulta semplice con eualche ripetzione 6
□  risulta povero e ripettvo. 5
□  risulta non appropriato, povero e ripettvo 4
La prova di italiano è stata valutata con un voto in decimi pari a:

________________________________________________________________________________
(trascrivere il voto della prova di italiano in decimi)
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Griglia per la correuione della prova scriea di italiano TRACCIA C (comprensione e sintesio
NOME E COGNOME: 
 Produrre test di vario tpo in relauione ai diferent scopi comunicatvi
TIPOLOGIA TESTUALE: TESTO RIASSUNTO

A - Comprensione del testo
Risposte non correte Molte risposte non 

correte
Alcune risposte non 
correte

Risposte 
sostanzialmente 
correte

Risposte correte

Punt -1 Punt 0 Punt 1 Punt 2 Punt 3

B - Correeeuua linguistca
Gravi errori 
morfosintattici e/o 
ortografci

Errori difusi ma non gravi Errori rari, non gravi Corretezza sostanziale Buona/ottima corretezza

Punt 1-2 Punt 3-4-5 Punt 6 Punt 7-8 Punt 9-10

C - Lessico
Lessico usato in modo 
scorreto e ripettvo

Lessico usato in modo 
semplicistco, generico e 
ripettvo

Lessico semplice ma 
pertnente e variato

Lessico appropriato e 
variato

Lessico preciso, evocatvo, uso 
attivo dei linguaggi setoriali

Punt 1 Punt 2 Punt 3 Punt 4 Punt 5

D– Coerenua e chiareuua 
dell’espressione

Testo assai confuso, di cui
non si riesce a ricostruire 
totalmente il senso

Diversi passaggi di difcile
comprensione

Artcolazione semplice 
e complessivamente 
coerente 

Testo chiaro e coerente Artcolazione ricca ed organica

Punt 1 Punt 2 Punt 3 Punt 4 Punt 5

E– Pertnenua ideatva e 
riccheuua informatva

Le carateristche del 
riassunto sono in minima 
parte rispetate. Sono 
present numerosi 
divagazioni e duplicazioni.

Le carateristche del 
riassunto sono 
parzialmente rispetate. 
Eventuali divagazioni 
hanno sviluppo esteso. 

Le carateristche del 
riassunto sono 
glooalmente rispetate.
La comprensione del 
riassunto come testo 
autonomo è possioile 
solo con eualche sforzo 
di astrazione e si 
perdono alcuni 
element rilevant.

Le carateristche del 
riassunto sono 
rispetate. 
Tutti gli element 
necessari alla 
comprensione del 
riassunto come testo 
autonomo sono 
present.

Le carateristche del riassunto 
sono rispetate in modo 
puntuale.
Tutti gli element necessari alla 
comprensione del riassunto 
come testo autonomo sono 
present in modo chiaro ed 
esaustvo.

Punt 1-2 Punt 3-4-5 Punt 6 Punt 7-8 Punt 9-10

Valutauione 
Di competenua: “produrre test di vario tpo in 
relauione ai diferent scopi comunicatvi” (in 
livellio

VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
(in punto

Livello Non Raggiunto (1-16) Voto 4:   consegna in oianco Voto 6:    punt 17-20
Ha complessivamente compreso  il testo ; il 
riassunto è aooastanza coerente

Livello Base: 17 – 20 Voto 4:   punt 5-6
Non ha compreso il testo ; il 
riassunto non è coerente, organico 
e struturato in modo adeguato

Voto 7:    punt 21-24
Ha compreso il testo in modo adeguato; il 
riassunto è complessivamente coerente

Livello Intermedio: 21 – 28 Voto 4:   punt 7-10
Non ha compreso il testo ; il 
riassunto non è  coerente e 
organico

Voto 8:    punt 25-28
Ha compreso il testo in modo completo; il 
riassunto è oen struturato 

Livello Avanzato: 29-33 Voto 4:   punt 11-13
Non ha compreso il testo ; il 
riassunto non è del tuto coerente 
e organico

Voto 9:    punt 29-31
Ha compreso il testo approfondito; il riassunto 
è coerente e oen struturato 

Voto 5:   punt 14-16
Ha compreso il testo in modo 
parziale; il riassunto non è del tuto
coerente e organico

Voto 10:  punt 32-33 
Ha compreso il testo in modo approfondito; il 
riassunto è coerente, oen struturato e organico
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO

CRITERI DI VALUTAZIONE PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Conformemente  alla  normatva,  gli  alunni  che  dovranno  sostenere  l’esame  di  stato  potranno
avvalersi delle misure dispensatve e compensatve di cui hanno usufruito durante l’anno/triennio,
così come declinato nel Piano Didattico Personalizzato.

Per euanto riguarda la prova scrita di italiano:

- Misure compensatve: mappe/scalete per la progetazione e stesura del testo;

- Misure  dispensatve:  valutazione  che  privilegi  il  contenuto  piutosto  che  la  forma  (si
utlizzerà comuneue la griglia per la correzione della prova scrita di italiano).

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA, INDICAZIONI

Per la prova scrita relatva alle competenze logico-matematche, intesa ad accertare la "capacità
di rielaoorazione e di organizzazione delle conoscenze, delle aoilità e delle competenze aceuisite
dalle  alunne  e  dagli  alunni",  prendendo  come  riferimento  le  aree  previste  dalle  Indicazioni
nazionali  (numeri;  spazio  e  fgure;  relazioni  e  funzioni;  dat e  previsioni)  le  commissioni
predispongono almeno tre tracce, riferite ad entramoe le seguent tpologie: 

1. Proolemi artcolat su una o più richieste
2. Quesit a risposta aperta
3. Quesit a risposta multpla

Nel caso in cui vengano propost più proolemi o euesit le relatve soluzioni non devono essere
dipendent l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova
stessa. 
Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi,
organizzazione e rappresentazione dei dat carateristci del pensiero computazionale eualora sia
stato oggeto di specifche attività durante il percorso scolastco.
Nel  giorno  calendarizzato  per  l'efetuazione  della  prova,  la  sotocommissione  della  disciplina
sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidat. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE - ESAME SCRITTO DI MATEMATICA
Alunno____________________________Punt______/40_____Voto_______________
Indicatori 

Conoscenze degli element propri 
della disciplina.

Il candidato ha dimostrato:
L'elaoorato presenta:

10 Una conoscenza completa degli element propri della disciplina

9 Una conoscenza aooastanza completa degli element propri della disciplina

8 Una ouona conoscenza degli element propri della disciplina

7 Una discreta conoscenza degli element propri della disciplina

6 Una conoscenza sufciente degli element propri della disciplina

5 Una conoscenza parziale degli element propri della disciplina
Una conoscenza frammentaria degli element propri della disciplina
Una conoscenza incompleta degli element propri della disciplina

4 Una conoscenza limitata ai contenut più elementari propri della disciplina

Individuazione e applicazione di 
relazioni, proprietà, procediment.

Il candidato ha dimostrato di avere aceuisito e applicato:

10 I procediment e le tecniche in modo correto e accurato

9 I procediment e le tecniche in modo correto 

8 I procediment e le tecniche in modo soddisfacente

7 I procediment e le tecniche senza errori rilevant/ corretamente i procediment, ma incerto il 
riconoscimento di proprietà

6 I procediment e le tecniche con incertezza/con scarsa atenzione ai procediment, ma incerto il 
riconoscimento di proprietà

5 I procediment e le tecniche in modo spesso scorreto 
I procediment e le tecniche in modo impreciso

4 E di non avere aceuisito nemmeno i procediment e le tecniche più semplici

Identfcazione, comprensione e 
soluzione dei proolemi

La comprensione e la soluzione dei proolemi si è rivelata

10 Valida e adeguata

9 Efciente

8 Adeguata/opportuna

7 Idonea/sicura

6 Parziale/limitata alla conoscenza delle regole

5 Difcoltosa/carente ha presentato scarsa atenzione

4 Limitata ai semplici element

Comprensione ed uso dei linguaggi 
specifci

L'uso del linguaggio specifco si presenta

10 Appropriato e pertnente

9 Esauriente

8 Accurato

7 Preciso/ chiaro

6 Superfciale/approssimatvo
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5 Impreciso

4 Poco preciso/confuso e disordinato.
L'elaoorato rivela una conoscenza parziale/imprecisa anche dei contenut più semplici.

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
CRITERI DI VALUTAZIONE PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Con riferimento alla  normatva  vigente  e  sulla  oase di  ciò  che  risulta  documentato  nel  Piano
Didattico Personalizzato, gli alunni con DSA, ammessi all’esame di stato, potranno avvalersi delle
misure dispensatve e compensatve di cui hanno usufruito durante l’anno o il triennio.

Pertanto durante la prova scrita di matematca, l’alunno potrà utlizzare:

Misure compensatve Misure dispensatve
 Formulari;
 Calcolatrice;
 Computer; 
 Taoelle;
 Tempi di lavoro dilazionat;
 Eventuale letura dei test.

 Eventuale esonero della fase grafca (e, in
sosttuzione,  disegni  e  grafci  saranno
fornit dalla commissione);

 Nella valutazione sarà dato maggior peso
alle procedure risolutve piutosto che alla
corretezza formale.

L’elaoorato prodoto sarà poi valutato utlizzando la griglia per la correzione proposta per tutti gli
student.

PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE, INDICAZIONI

Per la prova scrita relatva alle lingue straniere, che si artcola in due sezioni distnte ed è intesa ad
accertare  le  competenze  di  comprensione  e  produzione  scrita  riconducioili  al  Livello  A2  per
l'inglese  e  al  Livello  A1  per  la  seconda  lingua comunitaria,  come  previsto  dalle  Indicazioni
Nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla oase dei due livelli di
riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), per ciascuna delle due tpologie scelte tra
le seguent, che possono essere anche tra loro comoinate all'interno della stessa traccia: 
1. Questonario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
2. Completamento, riscritura o trasformazione di un testo;
3. Elaoorazione di un dialogo su traccia artcolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e
sviluppo degli argoment;
4.  Letera  o  email  personale  su  traccia  riguardante  argoment di  caratere  familiare  o  di  vita
euotdiana;
5. Sintesi di un testo che evidenzi gli argoment e le informazioni principali.
Nel  giorno  calendarizzato  per  l'efetuazione  della  prova  la  sotocommissione  delle  discipline
sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidat riferita sia all'inglese che alla seconda lingua
studiata. 
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TIPOLOGIE DI 
TRACCE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LINGUA INGLESE   (A2o   CONTENUTI
                       

1. Questonario di 
comprensione di un 
testo a risposta chiusa e
aperta

Leeura (comprensione scrieao: 
l’alunno comprende per iscrito i
punt essenziali di test in lingua 
standard su argoment familiari 
o di studio che afronta 
normalmente a scuola e nel 
tempo lioero

 Letura veloce selettiva
 Letura atenta Famiglia, 

scuola, 
tempo lioero,
cioo, 
salute, 
vacanze, 
natura, 
professioni,
aooigliamento,
animali domestci,
luoghi euotdiani,
sport,
tradizioni,
viaggi,
tempo atmosferico,
event concret

2. Completamento di un
testo in cui siano state 
omesse parole singole o
gruppi di parole, 
oppure riordino e 
riscrieura o 
trasformauione di un 
testo

Leeura (comprensione scrieao: 
l’alunno comprende per iscrito i
punt essenziali di test in lingua 
standard su argoment familiari 
o di studio che afronta 
normalmente a scuola e nel 
tempo lioero
Scrieura (produuione scrieao: 
scrive semplici resocont e 
compone orevi letere o 
messaggi rivolt a coetanei e 
familiari

 Letura atenta
 Produzione scrita utlizzan-

do lessico sostanzialmente 
appropriato e sintassi ele-
mentare

3. Elaborauione di un 
dialogo su traccia 
artcolata che indichi 
chiaramente situauione,
personaggi e sviluppo 
degli argoment

Scrieura (produuione scrieao: 
scrive semplici resocont e 
compone orevi letere o 
messaggi rivolt a coetanei e 
familiari

 Produzione scrita utlizzan-
do formule di saluto, pre-
sentazione di sé con sintas-
si elementare

4. Leeera o email 
personale su traccia 
riguardante argoment 
di caraeere familiare o 
di vita quotdiana

Scrieura (produuione scrieao: 
scrive semplici resocont e 
compone orevi letere o 
messaggi rivolt a coetanei e 
familiari

 Utlizzo di formule di salu-
to nel linguaggio scrito 
(incipit di letera/mail, for-
mule di saluto)

 Scritura di orevi letere 
personali adeguate al de-
stnatario

 Comunicazione scrita di 
esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con 
frasi semplici

5. Sintesi di un testo 
che evidenui gli 
element e le 
informauioni principali

Leeura (comprensione scrieao: 
l’alunno comprende per iscrito i
punt essenziali di test in lingua 
standard su argoment familiari 
o di studio che afronta 
normalmente a scuola e nel 
tempo lioero
Scrieura (produuione scrieao: 
scrive semplici resocont e 
compone orevi letere o 
messaggi rivolt a coetanei e 
familiari

 Letura veloce e selettiva
 Letura atenta
 Produzione scrita utlizzan-

do lessico    sostanzialmen-
te appropriato e sintassi 
elementare
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TIPOLOGIE DI TRACCE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SECONDA LINGUA
–FRANCESE-   (A1o

                               
CONTENUTI

1. Questonario di 
comprensione di un 
testo a risposta chiusa e
aperta

Leeura (comprensione scrieao: 
l’alunno comprende per iscrito 
test semplici di contenuto   
familiare e di tpo concreto e 
trova informazioni specifche in 
materiali di uso corrente

 Letura veloce selettiva
 Letura atenta Se stessi, 

espressioni di saluto 
e di commiato, 
chiedere 
informazioni, 
esprimere gust, 
preferenze, 
professioni, 
nazionalità, colori 
numeri animali, 
aooigliamento cioo e 
oevande, sport e 
passatempi, ora, 
mesi e giorni della 
settimana

2. Completamento di un
testo in cui siano state 
omesse parole singole o
gruppi di parole, 
oppure riordino e 
riscrieura o 
trasformauione di un 
testo

Leeura (comprensione scrieao: 
l’alunno comprende per iscrito 
test semplici di contenuto 
familiare e di tpo concreto e 
trova informazioni specifche in 
materiali di uso corrente
Scrieura (produuione scrieao: 
scrive test orevi e semplici per 
raccontare le proprie esperienze,
per fare gli auguri, per 
ringraziare o per invitare 
eualcuno, anche con errori 
formali che non comprometano 
però la comprensioilità del 
messaggio 

 Letura atenta
 Produzione scrita utlizzan-

do lessico sostanzialmente 
appropriato e sintassi ele-
mentare con fnalità educa-
tva

3. Elaborauione di un 
dialogo su traccia 
artcolata che indichi 
chiaramente situauione,
personaggi e sviluppo 
degli argoment

Scrieura (produuione scrieao: 
scrive test orevi e semplici per 
raccontare le proprie esperienze,
per fare gli auguri, per 
ringraziare o per invitare 
eualcuno, anche con errori 
formali che non comprometano 
però la comprensioilità del 
messaggio

 Produzione scrita utlizzan-
do formule standard e ri-
corrent su contenut fami-
liari

4. Leeera o email 
personale su traccia 
riguardante argoment 
di caraeere familiare o 
di vita quotdiana

Scrieura (produuione scrieao: 
scrive test orevi e semplici per 
raccontare le proprie esperienze,
per fare gli auguri, per 
ringraziare o per invitare 
eualcuno, anche con errori 
formali che non comprometano 
però la comprensioilità del 
messaggio

 Scritura di orevi mail o let-
tere personali adeguate al 
destnatario

 Comunicazione scrita rela-
tva a se stessi e a semplici 
situazioni di vita euotdiana

5. Sintesi di un testo 
che evidenui gli 
element e le 
informauioni principali

Leeura (comprensione scrieao: 
l’alunno comprende per iscrito 
test semplici di contenuto   
familiare e di tpo concreto e 
trova informazioni specifche in 
materiali di uso corrente
Scrieura (produuione scrieao: 
scrive test orevi e semplici per 
raccontare le proprie esperienze,
per fare gli auguri, per 
ringraziare o per invitare 
eualcuno, anche con errori 
formali che non comprometano 
però la comprensioilità del 
messaggio

 Letura veloce e selettiva
 Letura atenta
 Produzione scrita su argo-

ment not
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Criteri per la valutauione della prova scriea di Lingue straniere

TIPOLOGIA 1 (Questonarioo
COMPRENSIONE

 Capacità di cogliere l’idea generale, di individuare le informazioni esplicite, di compiere in-
ferenze e di individuare opinioni

PRODUZIONE
 Capacità di formulare risposte pertnent a domande referenziali, di riformulare le informa-

zioni contenute nel testo, di formulare risposte a domande personali

RUBRIC DI VALUTAZIONE PER LA TIPOLOGIA DI TRACCIA 1 (Questonarioo

Compren-
sione del 
testo

Il orano proposto 
è stato compreso 
in modo sicuro e 
completo (anche 
nei partcolari).

Il orano 
proposto è stato
compreso in 
modo (euasi) 
completo.

Il / la 
candidato/a ha 
compreso in 
modo glooale il 
testo proposto.

Il / La 
candidato/a ha
compreso solo 
gli element più
evident del 
testo proposto.

Il/ La 
candidato/a ha 
compreso solo 
una minima 
parte del orano 
proposto/ha 
compreso il 
testo in modo 
parziale/limitato
/frammentario

Produuione
Le informazioni 
prodote 
risultano 
esaurient, 
espresse in forma
chiara 
/correta/appro-
priata (ed 
elaoorate in 
modo personale).

Le informazioni 
ricavate 
risultano 
esaurient ed 
espresse in 
modo efcace 
(anche se si 
evidenziano 
alcune/lievi 
incertezze 
grammatcali).

Le informazioni 
prodote 
risultano per lo 
più appropriate 
ma evidenziano 
inesatezze 
ortografche/les-
sicali / 
grammatcali

Ha risposto alle
domande 
referenziali 
fornendo 
informazioni 
non sempre 
comprensioili/S
i evidenziano 
(diverse/molte)
improprietà 
ortografche/le
ssicali/gramma
tcali

La produzione 
scrita è 
scorreta/framm
entaria/impropri
a/non coerente

Punt 5 4 3 2 1

TIPOLOGIA 3 (Dialogoo
 Capacità di comprendere la traccia e svolgerla in modo pertnente e completo.
 Capacità di organizzare tecnicamente il dialogo.
 Capacità di esprimersi con corretezza grammatcale, proprietà lessicale, adeguatezza ed 

efcacia comunicatva.
 Capacità di costruire un testo coeso e scorrevole.
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RUBRIC DI VALUTAZIONE PER LA TIPOLOGIA DI PROVA 3 (Dialogoo

Comprensione 
della traccia

Ha compreso la 
traccia in modo 
preciso ed 
analitco

Ha compreso la 
traccia in modo 
(aooastanza) 
preciso 

Ha compreso 
glooalmente la 
traccia 

Ha compreso 
solo gli 
element più 
evident della 
traccia

Ha compreso la
traccia in modo
parziale/ 
limitato/ 
frammentario/

Correeeuua 
formale

Il contenuto della
produzione è 
ampio/artcolato/
coerente/oen 
struturato. Ha 
usato (anche) 
funzioni 
complesse, 
lessico 
ampio/ricco e 
struture correte

Il contenuto 
della produzione 
è artcolato/ 
coerente/oen 
struturato; 
dimostra una 
ouona 
competenza 
grammatcale 
ma presenta 
alcuni errori 
formali

Il contenuto della 
produzione è 
semplice/per lo 
più appropriato 
ma presenta 
(alcune) 
incertezze 
ortografche/ 
lessicali/ 
grammatcali

Nella 
produzione si 
evidenziano 
(diverse/molte)
Improprietà 
ortografche/
Lessicali/ 
grammatcali

La produzione 
risulta 
scorreta/ 
frammentaria/ 
impropria

Competenua 
comunicatva

Il messaggio è 
elaoorato in 
modo personale 
e con efcacia 
comunicatva

Comunica in 
modo 
adeguatamente 
artcolato 
secondo euanto 
richiesto dalla 
traccia

Comunica in 
modo 
sufcientemente 
adeguato secondo
euanto richiesto 
dalla traccia

Comunica in 
modo confuso 
ed il messaggio 
non raggiunge 
con efcacia il 
destnatario

Non comunica 
euanto 
richiesto dalla 
traccia

Punt 5 4 3 2 1

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTI-VOTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI LINGUA 
STRANIERA

Le docent valuteranno gli elaoorat in oase cineue; i punteggi otenut in euesto modo nelle due 
lingue saranno sommat costtuendo così il voto della prova.

PUNTI
(Inglese + Francese)

10 9 8 7 6 5 - 4 3 - 2

VOTO 10 9 8 7 6 5 4

Criteri di valutauione per alunni con DSA e BES (se indicato nel PDPo

L’aceuisizione  della  capacità  di  comprendere  test scritti è  presente  negli  ooiettivi  di
apprendimento  al  termine  della  classe  terza  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  nelle
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“Indicazioni  Nazionali  per la scuola dell’infanzia e per il  primo ciclo di  istruzione” ed è ancora
meglio  espressa  nella  Bozza  del  30  maggio  2012  come  capacità  di  “leggere  e  individuare
informazioni esplicite in orevi test di uso euotdiano e in letere personali, […] leggere orevi storie,
semplici oiografe e test narratvi più ampi […], produrre risposte a euestonari”. Inoltre una delle
prove scrite dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è proprio la risposta a domande
relatve ad un orano che viene proposto per la letura. Per tale motvo fn dalla classe prima gli
alunni svolgono esercitazioni e verifche di euesto tpo adotando procedure adeguate (true/false,
charts…)
I candidat con disturoi specifci di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utlizzare
per la prova scrita gli strument compensatvi previst dal piano didattico personalizzato (PDP) o da
altra documentazione, redata ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.

In  conformità  con  euanto  indicato  dal  citato  decreto  ministeriale  e  ai  fni  di  una  piena
comprensione, il  testo della prova scrita, che sarà leto ad alta voce, è redato utlizzando un
caratere  “dyslexic  friendly”  (Tahoma,  Verdana,  Century  Gothic  12/14),  giustfcato  a  sinistra
evitando paragraf lunghi  e  densi;  si  adoteranno inoltre criteri  valutatvi  atent sopratuto al
contenuto piutosto che alla forma e gli alunni potranno usufruire di tempi più lunghi.

TIPOLOGIA 1 (Questonarioo

 Capacità di cogliere il senso glooale del orano.

 Capacità di individuare nel testo informazioni esplicite.

 Capacità di trascrivere autonomamente le informazioni rintracciate, rispetando l’insieme –
frase

Punt
5

Individua tute le informazioni richieste, rispondendo alle domande referenziali e, in modo semplice
ma correto, a euelle personali

4 Individua la maggior parte delle informazioni richieste rispondendo alle domande referenziali (con
frasi di senso compito) / e, in modo semplice ma comprensioile, a euelle personali

3 Individua intorno al 50% delle informazioni richieste, rispondendo alle domande referenziali con fra -
si di senso compiuto

2 Individua solo una piccola parte delle informazioni esplicite; le risposte alle domande referenziali
sono spesso frammentarie

1 Non individua corretamente le informazioni esplicite; le risposte non sono pertnent o sono fram -
mentarie

TIPOLOGIA 3 (Dialogoo
 Capacità di comprendere la traccia e svolgerla in modo pertnente.
 Capacità di organizzare il dialogo in modo coerente.
 Capacità di esprimersi con efcacia comunicatva.

Punt 
 5

Ha compreso la traccia in modo preciso; il contenuto del dialogo è coerente / oen struturato / ed 
elaoorato in modo personale.
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 4 Ha compreso la traccia in modo aooastanza preciso; il contenuto del dialogo è efcace / coerente

 3 Il/La candidato/a ha compreso e sviluppato gli element più evident della traccia proposta.

 2 Il/La candidato/a ha compreso la traccia in modo parziale / limitato / frammentario. La produzione 
non è sempre comprensioile

 1 Il/La candidato/a incontra difcoltà anche nella comprensione degli element più semplici della 
traccia e la produzione risulta frammentaria / non coerente.

PROVE NAZIONALI INVALSI
 Rappresentano un momento distnto del processo valutatvo conclusivo del primo ciclo di

istruzione e si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastco (somministrazione
fessioile, in più sessioni)

 La  partecipazione  alle  prove  INVALSI  è  un  reeuisito  indispensaoile  per  l'ammissione
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione

 Riguardano italiano, matematca e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle
competenze previst dalle Indicazioni nazionali per il curricolo

  Sono somministrate mediante computer (somministrazione Computer Based Testng) 
 I  livelli,  in forma descrittiva,  conseguit da ogni alunna e alunno nelle prove di  italiano e

matematca sono allegat, a cura di INVALSI, alla certfcazione delle competenze unitamente
alla certfcazione delle aoilità di comprensione e uso della lingua inglese. 

DISCIPLINE

ITALIANO: la sezione di italiano è divisa in due part:
Parte A:  comprensione del testo, ovvero un testo narratvo
ed uno espositvo seguito da euesit a scelta multpla e/o a
risposta aperta;
Parte  B:  rifessione  sulla  lingua,  serie  di  euesit a  scelta
multpla e a risposta aperta su conoscenze grammatcali.  E’
somministrata in formato eleeronico (CBTo.
MATEMATICA:  la  sezione  di  matematca  prevede  euesit a
scelta multpla e risposta aperta sulle seguent aree: numeri,
geometria,  relazioni  e funzioni,  misure, dat e previsioni.  E’
somministrata in formato eleeronico (CBTo.
INGLESE: è fnalizzata ad accertare i livelli di apprendimento
riferit alle aoilità di comprensione della lingua, in coerenza
con  il  livello  A2  QCER.  La  prova  riguarda  la  comprensione
della  lingua  scrita  (Reading)  e  orale  (Listening).  E’
somministrata in formato eleeronico (CBTo. 

ALUNNI STRANIERI

Gli alunni con citadinanza non italiana (a prescindere dal loro
livello  linguistco  e  dal  tempo  di  permanenza  in  Italia)
svolgeranno la prova nazionale come gli altri discent.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI

Svolgeranno la prova nazionale come gli altri discent, senza
avvalersi di misure compensatve e/o dispensatve
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ALUNNI CON DISABILITA’ E CON 
DSA-
DISTURBO SPECIFICO 
DELL’APPRENDIMENTO

Le  alunne  e  gli  alunni  con  DVA  e  con  disturoi  specifci
dell’apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte
dall' INVALSI.  Per le alunne e gli alunni DVA possono essere
previste dai docent conttolari della classe o dal consiglio di
classe adeguate misure compensatve o dispensatve per lo
svolgimento di  tali  prove;  nel  caso tali  misure  non fossero
sufcient,  il  consiglio  di  classe  può  predisporre  specifci
adatament della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova
(In  tal  caso  INVALSI  non  rilascerà  la  certfcazione  delle
competenze INVALSI).
Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli
alunni  con  disturbi  specifci  di  apprendimento,  DSA,  è
previsto  l’utlizzo  di  strument compensatvi  coerent con il
piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA
dispensat dalla prova scrita di lingua straniera o esonerat
dall'insegnamento della  lingua straniera non sostengono la
prova nazionale di lingua inglese. Si ricorda che anche per le
alunne  e  gli  alunni  con  DSA  la  partecipazione  alle  prove
INVALSI è reeuisito di ammissione all'esame di Stato. 

VALUTAZIONE  DELLA  PROVA
INVALSI

I  livelli,  in  forma  descrittiva,  conseguit da  ogni  alunna  e
alunno nelle prove di italiano e matematca sono allegat, a
cura  di  INVALSI,  alla  certfcazione  delle  competenze,
unitamente alla  certfcazione delle  aoilità  di  comprensione
della lingua inglese. 

Criteri per la conduuione del colloquio

Atraverso il colloeuio, la commissione valuta il livello di aceuisizione delle conoscenze, aoilità e
competenze descrite nel  proflo fnale dello studente previsto dalle Indicazioni  nazionali  per il
curricolo.
Il  colloeuio è  condoto collegialmente dalla  sotocommissione e  si  sviluppa in  modo da porre
atenzione sopratuto alle  capacità  di  argomentazione,  di  risoluzione di  proolemi,  di  pensiero
critco e rifessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. 
Il  colloeuio tene conto anche dei  livelli  di  padronanza delle competenze connesse alle attività
svolte nell'amoito di Citadinanza e Costtuzione.
In ogni caso si cercherà sempre di metere a proprio agio il candidato atuando il colloeuio più
idoneo per ciascun alunno,  in oase alla  sua preparazione e agli  element carateristci  del  suo
processo di apprendimento. 
Gli alunni in difcoltà e con bisogni educatvi speciali (DSA, DVA, alunni con BES, ecc.), saranno
guidat in  percorsi  personalizzat di  esposizione  delle  conoscenze  aceuisite,  ricorrendo
eventualmente  anche  alla  discussione  su  attività  individualizzate  svolte  nell’arco  del  percorso
scolastco e ad altri element derivant da eualifcant esperienze realizzate. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

L’alunno ha dimostrato

di  conoscere………………………..  i  contenut afrontat
nel corso del colloquio 

 di non conoscere           (4o
 in modo approssimatvo (5o
 in modo paruiale/superfciale (5o
 sufficientemente (6o
 in modo abbastanua completo (7o
 in modo completo (8o
 in modo approfondito (9o
 in modo completo e approfondito (10o


 E di saperli esporre con un linguaggio  non chiaro (4o
 non sempre chiaro (5o
 abbastanua chiaro (6o
 abbastanua appropriato (7o
 appropriato (8o
 ricco e preciso (9o
 ricco, preciso e appropriato (10o

Ha dimostrato …………………… capacità di 
argomentare

 non sufficient (4o
 non del tueo sufficient/incerte (5o
 sufficient/acceeabili (6o
 buone (7o
 complete (8o
 soddisfacent (9o
 molto soddisfacent/otme (10o

e ………………capacità
di collegamento tra le varie discipline di studio

 non sufficient (4o
 non del tueo sufficient/incerte (5o
 sufficient/acceeabili (6o
 buone (7o
 complete (8o
 soddisfacent (9o
 molto soddisfacent/otme (10o

E’ stato in grado di  risolvere un problema
 ricostruire le fasi fondamentali di un’atvità
 ricostruire le fasi fondamentali di un esperimento
 ricostruire le fasi fondamentali di un argomento di 

studio
Dimostrando di aver …………..un proprio pensiero 
critco e rifessivo

 Non ancora maturato (4/5o
 Aver cominciato a maturare (6o
 Aver maturato (7/8o
 Aver maturato pienamente (9/10o

E di aver maturato  non sufficient competenue culturali 4o
 non del tueo sufficient/incerte competenue culturali

(5o
 sufficient/acceeabili competenue culturali (6o
 buon e competenue culturali(7o
 complete competenue culturali (8o
 soddisfacent competenue culturali(9o
 otme competenue culturali  (10o
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VALUTAZIONE DELLE PROVE
La  valutazione  delle  prove scrite e  del  colloeuio viene efetuata  sulla  oase  di  criteri  comuni
adotat dalla  commissione,  atriouendo  un  voto  in  decimi  a  ciascuna  prova,  senza  frazioni
decimali. 
Alla prova scrita di lingua straniera, ancorché distnta in sezioni corrispondent alle due lingue
studiate, viene atriouito un unico voto espresso in decimi, senza utlizzare frazioni decimali. 

VOTO FINALE D’ESAME
Il voto fnale viene determinato dalla media del voto di ammissione (50%o con la media dei vot
aeribuit alle prove scriee e al colloquio (50%o.
La soeocommissione, quindi, determina in prima istanua la media dei vot delle prove scriee e
del  colloquio esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frauione decimale,  senua
alcun arrotondamento.
La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto fnale che, se espresso con
frauione decimale pari o superiore a 0.5 viene arrotondato all'unità superiore.
Su proposta della sotocommissione, la commissione delioera il voto fnale per ciascun alunno. 
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto fnale non inferiore a 6/10.

In euesto modo:

Il GIUDIZIO DI IDONEITÀ (ammissione all’esame) vale il 50% del voto totale
I vot delle prove di ITALIANO, MATEMATICA, LINGUE STRANIERE e COLLOQUIO valgono,
insieme, il 50% del voto totale (12,5% l’una)

ATTRIBUZIONE DELLA LODE
La  commissione  può,  su  proposta  della  sotocommissione,  con  delioerazione  assunta
all'unanimità,  atriouire la lode agli  alunni che hanno conseguito un voto di  10/10,  tenendo a
riferimento sia gli esit delle prove d'esame sia il percorso scolastco triennale. 

Criteri per l’aeribuuione della lode 

La commissione, all’unanimità, può atriouire la lode a coloro che:
a. Aooiano conseguito un voto di Licenza pari a dieci/decimi;
b. Aooiano riportato nella  scheda di  valutazione del  primo euadrimestre della classe terza

solo vot uguali o superiori a oto decimi e un giudiuio di condoea positvo;
c. Abbiano  riportato  nello  scrutnio  fnale  relatvo  alla  classe  terua solo  vot uguali  o

superiori a oeo decimi e un giudiuio di condoea positvo.
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TRACCIA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO D’ESAME

Nel triennio l’alunno ha raggiunto un grado di maturauione
 Soddisfacente
 Positvo 
 Adeguato alla sua età 


Le prove d’esame hanno confermato che gli obietvi propost sono stat
 Pienamente raggiunt (9-10)
 Raggiunt (8-7)
 Sostanzialmente raggiunt (6)
 Raggiunt solo parzialmente/in modo non del tuto adeguato (6)
 Non sono stat raggiunt (5-4)


Infat l’alunno ha evidenuiato
 Una conoscenza approfondita dei contenut (10-9)
 Una conoscenza soddisfacente dei contenut (8)
 Una ouona conoscenza dei contenut (7)
 Una conoscenza sufciente dei contenut (6)
 Una conoscenza frammentaria/non del tuto adeguata/inadeguata dei contenut (5)
 Una conoscenza lacunosa e frammentaria dei contenut (4)

e
 Ha efetuato con sicurezza i collegament richiest (10-9)
 Ha efetuato i collegament richiest (8-7)
 Ha efetuato, se guidato, i collegament richiest (6)
 Ha incontrato eualche difcoltà/difcoltà ad efetuare i collegament richiest (5)
 Ha limitato la sua esposizione a semplici afermazioni/conoscenze (4)


Si è espresso
 Con efcacia e precisione (10-9); con chiarezza (8); in modo correto (7); in modo sufcientemente

correto (6); in modo poco chiaro (5); in modo confuso (4)


Dimostrando
 Di  aver  sviluppato  aoilità  e  aceuisito  conoscenze  che  gli/le  consentono  di  maturare  ottime

competenze culturali  oasilari,  rielaoorare contenut, operare collegament e applicare procedure
(10); 

 Di  aver  sviluppato  aoilità  e  aceuisito  conoscenze  che  gli/le  consentono  di  maturare  ottime
competenze culturali oasilari, rielaoorare contenut, operare collegament (9); 

 Di  aver  sviluppato  aoilità  e  aceuisito  conoscenze  che  gli/le  consentono  di  maturare  ouone
competenze culturali di oase, rielaoorare contenut e operare collegament (8); 

 Di  aver  sviluppato  aoilità  e  aceuisito  conoscenze  che  gli/le  consentono  di  maturare  adeguate
competenze culturali oasilari (7); 

 Di  aver  sviluppato  aoilità  e  aceuisito  conoscenze  che  gli/le  consentono  di  maturare  sufcient
competenze culturali di oase (6); 

 Di aver sviluppato aoilità e aceuisito conoscenze che ancora non gli/le consentono di maturare le
competenze culturali di oase necessarie per un sereno e profcuo percorso di formazione (5-4). 

 (La  sotocommissione  decide  di  licenziare  comuneue  il  candidato  non  ritenendo  profcua  e
opportuna una sua ulteriore permanenza nella scuola secondaria di primo grado)

Si conferma / non si conferma il consiglio orientatvo già espresso
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Esame di licenua media di alunni con disabilità

La valutazione fnale degli  alunni con disaoilità riconosciuta viene operata sulla oase del piano
educatvo  individualizzato,  al  fne  di  valutarne  il  processo  formatvo  in  rapporto  alle  loro
potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. 
Per l’esame di stato i docent prepost al sostegno degli alunni con disaoilità partecipano a pieno
ttolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del
giudizio  glooale.  Gli  alunni  possono  svolgere  una  o  più  prove  diferenziate,  in  linea  con  gli
intervent educatvo-didattici atuat sulla oase del Piano educatvo individualizzato (Pei). Tali prove
hanno, comuneue, valore eeuipollente ai fni della valutazione dell’alunno. La sotocommissione
potrà assegnare un tempo diferenziato per l’efetuazione delle prove da parte degli alunni con
disaoilità.
Nel diploma di licenza non deve essere fata menzione delle prove diferenziate sostenute dagli
alunni con disaoilità.
Ai candidat con disaoilità che non si presentano all’Esame di Stato viene rilasciato un atestato di
credito formatvo.

Esame di licenua media di alunni con DSA
Per gli alunni con difcoltà di apprendimento (DSA) la valutazione e la verifca degli apprendiment,
comprese  euelle  efetuate  in  sede  di  esame  conclusivo  dei  cicli,  devono  tenere  conto  delle
specifche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fni, nello svolgimento dell’attività didattica e
delle prove di esame, sono adotat gli strument compensatvi e dispensatvi ritenut più idonei,
coerentemente con euanto indicato nel piano personalizzato.
Nel diploma fnale rilasciato al termine degli esami non viene fata menzione delle modalità di
svolgimento e della diferenziazione delle prove.

Esame di licenua media di alunni non italofoni

Pur nella inderogaoilità della efetuazione di tute le prove scrite previste per l’esame di Stato e
del  colloeuio  pluridisciplinare,  le  Commissioni  considereranno  la  partcolare  situazione  di  tali
alunni  stranieri  e  procederanno  ad  una  opportuna  valutazione  dei  livelli  di  apprendimento
conseguit che tenga conto anche delle potenzialità formatve e della complessiva maturazione
raggiunta.

Esame di licenua per alunni in ospedale
Si rimanda alla normatva di riferimento.

Candidat privatst
Si rimanda alla normatva di riferimento
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La certfcazione delle competenze è redata, sul modello nazionale, in sede di scrutnio fnale e
rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola secondaria di primo grado (soltanto ai
candidat che hanno superato l'esame di Stato). 
Per le alunne e gli alunni con disaoilità la certfcazione, redata sul modello nazionale, può essere
accompagnata, se necessario, da una nota esplicatva che rapport il signifcato degli enunciat di
competenza  agli  ooiettivi  specifci  del  piano  educatvo  individualizzato.  La  certfcazione  delle
competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redata
a cura di INVALSI, in cui viene descrito il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a
caratere  nazionale  per  italiano  e  matematca  e  da  un'ulteriore  sezione,  sempre  redata  da
INVALSI, in cui si certfcano le aoilità di comprensione della lingua inglese. 
Poiché la certfcazione delle competenze è defnita in sede di scrutnio fnale, non è rilasciata alle
alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in
eualità di candidat privatst. 

MODELLO NAZIONALE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (ALLEGATO Bo
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