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PARTE PRIMA 
1. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. 

n.48 del 31/05/2012 -D. Lgsv. 62/2017) 

 

PREMESSA 
L’esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell’attività svolta dall’alunno 
nell’ultimo triennio e ha, in questo senso, caratterizzazione educativa come verifica finale sul 
raggiungimento delle competenze presenti nel Profilo  dello studente al termine del primo 
ciclo di istruzione. 
Per l’impostazione delle prove d’esame si fa riferimento al DPR 22 giugno 2009, n. 122 

“Regolamento sulla valutazione degli alunni”, alla C.M. n. 48 del 31/5/2012, Decreto 

Legislativo 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”, D.M. 3 ottobre 2017 n. 741, C. M. n. 1865, 10 ottobre 

2017 e infine la C. M. n. 7885 9 maggio 2018. 

L’ammissione all’Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza che si 
svolge con: 
1.preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell’anno scolastico; 
2.preliminare accertamento che l’alunno abbia partecipato alla somministrazione delle prove 
nazionali sugli apprendimenti INVALSI di italiano, matematica, inglese entro il mese di aprile 
e abbia conseguito le relative certificazioni di competenze da parte di INVALSI: tale 
partecipazione è requisito di ammissione all’Esame conclusivo del primo ciclo (D.LGv. 
62/2017, art. 7, co. 4); 
3.valutazione da parte del Consiglio di Classe per l’ammissione o non ammissione 
(adeguatamente motivata) all’Esame di Stato in caso di parziale o mancato raggiungimento 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline (D. Lgsv. 62/2017, art. 6 co.2); 
4.determinazione del giudizio di idoneità. 

 
1. VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITA’ DELL’ANNO 

SCOLASTICO. 
L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta 
frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (frequenza almeno 3/4 dell’orario 
annuale personalizzato). 
Per l’anno scolastico 2017-2018 si rende noto che il monte ore annuo, in base all’art. 11 D. 
Lgsv 59/04 e al DPR 89/09, art. 5, corrisponde a   990   ore di tempo normale, totale     1188     
ore tempo prolungato.  Le assenze non devono superare ¼ del totale delle ore annue di 
lezione:      247,5 ore tempo normale e   297   ore tempo prolungato. 
L’alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite non accede neppure alla 
valutazione delle discipline e del comportamento. Questo rigoroso criterio quantitativo è 
mitigato dalla possibilità per il collegio dei docenti di prevedere “motivate deroghe in casi 
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eccezionali”, richiamando sia quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 in cui si 
contemplano: 
-gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
-terapie e/o cure programmate; 
-partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.; 
-in caso di inserimento di alunni provenienti dall’estero nel corso dell’anno scolastico, 
verificando che dal momento dell’iscrizione la frequenza sia stata di almeno  ¾ 
dell’orario scolastico della secondaria di Maglie. 
 

 
2. CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO, 

IN CASO DI VOTO INFERIORE A 6/10 IN PIÙ DI CINQUE DISCIPLINE  
 
Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo di Maglie ha deliberato la non ammissionealla 
classe successiva o all’esame di stato in caso di presenza di più di cinque insufficienze  gravi 
(quattro). 
Il Consiglio di Classe tiene, inoltre, conto: 
- del mancato impegno; 
-di nessun miglioramento rispetto al punto di partenza; 
-dello scarso livello di maturazione personale, delle capacità e delle attitudini dimostrate nel 
corso del percorso scolastico; 
- delle difficoltà socio-culturali di partenza. 

- di non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 

le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

 - di essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 

prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  

- di non aver partecipato, entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e 

inglese predisposte dall'INVALSI.  

 
3. DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’ 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti modalità per pervenire alla formulazione del 

giudizio di idoneità: 

 media degli apprendimenti relativi al voto finale del II quadrimestre, attribuito 
all’alunno alla fine del primo, secondo e terzo anno, nella scuola secondaria di primo 
grado; 

Poiché la valutazione del processo formativo, compiuto dall’alunno nel triennio, non può 

essere il semplice risultato di una mera media numerica, le risultanze del calcolo matematico 

fungeranno da proposta per il Consiglio di Classe. 

Il Consiglio di classe ha, dunque, l’obbligo di confermare o variare l’esito della  media 

matematica, sulla base delle seguenti osservazioni: 

1. fattoripsico-sociali dell’alunno; 

2. oscillazioni del profitto nel triennio verso processi migliorativi o peggiorativi; 

3. oscillazione dei comportamenti, confacenti o no alla vita scolastica; 

4. processi motivazionali, socio-affettivi e anche volitivi dello studente; 

5. consapevolezza e sensibilità al contesto, allo studio, alla responsabilità, alle strategie 

metacognitive. 
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L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione 
“Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non 
ammesso”. In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee 
modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. 
I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati -in sede di scrutinio finale -al giudizio di 
idoneità, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel 
registro generale dei voti. 
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GIUDIZIO DESCRITTIVO DI IDONEITÀ 
 

 ALUNNI 

 

MEDIA DEL 

VOTO  II 

QUADR. 

CLASSE PRIMA 

MEDIA DEL 

VOTO II 

QUADR. 

CLASSE 

SECONDA 

 

MEDIA DEL 

VOTO II 

QUADR. 

CLASSE 

TERZA 

VOTO MEDIA 

COMPLESSIVA 

TRIENNIO  

PROPOSTA 

VOTO 

IDONEITA' 

 

VALUTAZION

E DEL 

Consiglio di 

classe 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.         

11.         

12         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        
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10 Alla fine del triennio è in grado di fare scelte autonome e motivate. Possiede conoscenze 

ampie, organiche e approfondite supportate da interessi e ricerche personali. Comunica e 

opera in modo efficace e articolato in contesti nuovi e complessi. Ha sviluppato 

competenze che padroneggia in maniera critica e creativa. Rispetto alla situazione di 

partenza manifesta una piena consapevolezza dei propri progressi nello sviluppo culturale, 

personale e sociale. 
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Alla fine del triennio è in grado di fare scelte autonome e consapevoli. Possiede conoscenze 

complete, approfondite e ben organizzate. Comunica e opera in modo fluido ed   efficace in 

contesti nuovi e complessi. Ha sviluppato competenze che padroneggia in maniera critica  

e pertinente. Rispetto alla situazione di partenza manifesta una matura consapevolezza dei 

propri progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale. 

8 Alla fine del triennio è in grado di fare scelte   abbastanza autonome e consapevoli. 

Possiede conoscenze soddisfacenti e sicure. Comunica e opera in modo chiaro e preciso in 

contesti nuovi. Ha sviluppato competenze che padroneggia in maniera appropriata e 

funzionale. Rispetto alla situazione di partenza manifesta consapevolezza dei propri 

progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale. 

7 Alla fine del triennio   è in grado di fare scelte scaturite da generiche   valutazioni. Possiede   
conoscenze quasi complete ma non sempre ordinate e precise. Comunica in modo 
generalmente corretto. Ha sviluppato competenze che padroneggia adeguatamente in 
contesti nuovi. Rispetto alla situazione di partenza manifesta   consapevolezza   dei 
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale. 

6 Alla fine del triennio ha difficoltà a fare scelte scaturite da semplici valutazioni. Possiede   
conoscenze accettabili e riferite a contenuti essenziali. Comunica in modo semplice e non 
sempre corretto. Ha sviluppato competenze che gli permettono l'applicazione di elementari 
conoscenze. Rispetto alla situazione di partenza manifesta   parziale consapevolezza   dei 
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale. 

5 Alla fine del triennio   non è in grado di fare scelte. Possiede   conoscenze frammentarie e 
lacunose. Comunica in modo   approssimativo. Mostra difficoltà anche se guidato 
nell'applicazione di semplici regole e procedure. Rispetto alla situazione di partenza non ha 
la consapevolezza   dei mancati progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale. 

4 Alla fine del triennio non è in grado di fare scelte nemmeno se guidato. Possiede   
conoscenze scarse anche degli argomenti più elementari. Mostra difficoltà a cogliere i 
concetti essenziali.  E' incapace di applicare le più semplici regole e procedure. Rispetto alla 
situazione di partenza non ha   consapevolezza   dei mancati progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRIGLIA DI RIEPILOGO COMPORTAMENTO-IDONEITÀ-ASSENZE 
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO I.C. MAGLIE 

CLASSE III SEZ. …. 
 

Cd C Del ………… 
COORDINATORE Prof.re/ssa  

ALUNNI GIUDIZIO SINTETICO 
COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO DI 
IDONEITÀ 

Totale 
ASSENZE 
IN ORE 

1.     

2.     

3.     

4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     

    

*Dalla media dei voti scaturirà il giudizio globale sugli apprendimenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. LE PROVE SCRITTE D’ESAME (D.M. 741/2017) 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Si riporta di seguito quanto stabilito nell’art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017: 
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1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e' finalizzato a verificare le 
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione 
orientativa. 
COMMISSIONI D’ESAME: 
2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e' costituita la 
commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai 
docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il 
dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 
25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento 
o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le 
funzioni di Presidente il coordinatore delle attività' educative e didattiche. 
PROVE D’ESAME: 
3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in 
decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e 
la valutazione. 
4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello 
studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: 
a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad 
accertare la padronanza della stessa lingua; 
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite nelle lingue straniere studiate, articolata in 
due sezioni. 
5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente 
secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, 
di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle 
competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. 
VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
7. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti 
attribuiti alle prove scritte e al colloquio. 
La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e 
del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza 
alcun arrotondamento. 
La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con 
frazione decimale pari o superiore a 0.5 viene arrotondato all'unità superiore. 
Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun 
alunno. 
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. (Nota M. 1865, 10-
10-2017, comma 5) 
LODE: 
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta 
all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10110, tenendo a 
riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 
 
 
 
 
ESITO DEI CANDIDATI PRIVATISTI: 
L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove 
scritte e al colloquio. 
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ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D’ESAME: 
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, 
valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. 
 
PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D’ESAME: 
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. 
 
 
PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE D’ITALIANO 

 
La prova è costituita da tre tracce scelte relativamente alle seguenti tipologie di testo: 
A) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il 
destinatario indicati nella traccia;  
B) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 
essere fornite indicazioni di svolgimento;  
C) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 
richieste di riformulazione.  
La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.  
La commissione d’esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre 
nell’ambito di quelle previste dalla normativa e può definire le tracce tenendo conto delle 
indicazioni nazionali e anche delle situazioni specifiche d’Istituto. 
Le tipologie di testo sono graduate per difficoltà. 
La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta: 
1. la padronanza della lingua,  

2. la capacità di espressione personale,  

3. il corretto ed appropriato uso della lingua 

4. la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. 
È consentito l’uso del vocabolario. 
Durata della prova: 4 ore 
 
CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DI ITALIANO PER I CANDIDATI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Per quanto riguarda gli alunni con DSA/BES, gli stessi sosterranno le prove curricolari della classe con tempi 

più lunghi e con strumenti compensativi a disposizione, sempre che lo si ritenga necessario e/o che gli alunni 

ne facciano richiesta. 

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, in base a quanto stabilito nel proprio P.E.I., al  percorso 

pregresso e qualora lo si ritenesse necessario, una prova differenziata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO PER LA TIPOLOGIA  (A)  
e (B) 
 
 

PADRONANZA DELLA LINGUA  SCARSA 4 
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FRAMMENTARIA 5 

PARZIALE 6 

DISCRETA 7 

SODDISFACENTE 8 

ESAURIENTE 9 

COMPLETA 10 

CAPACITA’ DI ESPRESSIONE 
PERSONALE  

SCARSA 4 

GENERICA E DISPERSIVA 5 

ESSENZIALE 6 

APPROPRIATA 7 

SODDISFACENTE 8 

PERSONALE E CREATIVA 9 

PERSONALE, CRITICA E CREATIVA 10 

CORRETTO ED APPROPRIATO USO 
DELLA LINGUA  

SCORRETTO 4 

IMPROPRIO 5 

PARZIALE 6 

APPROPRIATO 7 

APPROPRIATO E SPECIFICO 8 

CONSAPEVOLE 9 

RICCO BEN ARTICOLATO E CONSAPEVOLE 10 

COERENTE E ORGANICA 
ESPOSIZIONE DEL PENSIERO 

(ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA 
TRACCIA)  

SCARSA 4 

FRAMMENTARIA 5 

PARZIALE 6 

DISCRETA 7 

SODDISFACENTE 8 

ESAURIENTE 9 

COMPLETA 10 

 
 
 
 
 
 
VOTO.............................................................................................._____/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIDI VALUTAZIONE  DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO PER LA TIPOLOGIA (C) 
 

CRITERI INDICATORI VOTO 

COMPRENSIONE: 
RICONOSCIMENTO DELL’IDEA 

LACUNOSA E FRAMMENTARIA 4 

FRAMMENTARIA 5 
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CENTRALE E SCOPO DEL TESTO ESSENZIALE 6 

BUONA 7 

SODDISFACENTE 8 

COMPLETA 9 

COMPLETA E APPROFONDITA 10 

RIFORMULAZIONE DEL 
CONTENUTO 

LACUNOSA  4 

APPROSSIMATIVA 5 

SEMPLICE 6 

VALIDA 7 

ORGANICA 8 

EFFICACE 9 

COMPLETA E PERSONALE 10 

PADRONANZA DELLA LINGUA  

SCARSA 4 

FRAMMENTARIA 5 

PARZIALE 6 

DISCRETA 7 

SODDISFACENTE 8 

ESAURIENTE 9 

COMPLETA 10 

CAPACITA’ DI ESPRESSIONE 
PERSONALE  

SCARSA 4 

GENERICA E DISPERSIVA 5 

ESSENZIALE 6 

APPROPRIATA 7 

SODDISFACENTE 8 

PERSONALE E CREATIVA 9 

PERSONALE, CRITICA E CREATIVA 10 

CORRETTO ED APPROPRIATO USO 
DELLA LINGUA  

SCORRETTO 4 

IMPROPRIO 5 

PARZIALE 6 

APPROPRIATO 7 

APPROPRIATO E SPECIFICO 8 

CONSAPEVOLE 9 

RICCO BEN ARTICOLATO E CONSAPEVOLE 10 

COERENTE E ORGANICA 
ESPOSIZIONE DEL PENSIERO 

(ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA 
TRACCIA)  

SCARSA 4 

FRAMMENTARIA 5 

PARZIALE 6 

DISCRETA 7 

SODDISFACENTE 8 

ESAURIENTE 9 

COMPLETA 10 

 

VOTO.............................................................................................._____/10 

(Il voto è ricavato dalla media dei voti dei singoli criteri) 

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE 

 
La prova di Matematica  prevede: 
- Problemi articolati su una o più richieste; 

- Quesiti a risposta aperta. 
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La prova è articolata su quattro quesiti, tra loro indipendenti, inerenti i seguenti nuclei 
tematici fondamentali: 

 NUMERI 
 SPAZIO E FIGURE 
 RELAZIONI E FUNZIONI 
 DATI E PREVISIONI 

 
I quesiti vertono sui seguenti ambiti di contenuto: 

 Problemi di geometria piana e solida 
 Equazioni / Elementi di calcolo algebrico 
 Studio di figure sul piano cartesiano 
 Lettura, rappresentazione grafica e interpretazione di dati (con riferimento a 

tematiche di carattere scientifico/statistico/tecnologico) 
 
È ammesso l’uso della calcolatrice. 
 
Attraverso i quesiti proposti si mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di 
apprendimento: 
a) individuare e applicare regole, proprietà, procedimenti; 
b) individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni 
problematiche; 
c) conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di lavoro; 
d) leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica…) e 
saper passare dall’una all’altra. 
Alla valutazione complessiva dell’elaborato concorre anche la sua presentazione formale: si 
tengono in debito conto l’ordine, l’indicazione corretta dei dati e delle figure geometriche, la 
precisione nella costruzione di grafici. 
 
Durata della prova: 3 ore 
 
CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DI MATEMATICA PER I CANDIDATI 
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Agli studenti con DSA/BES vengono accordati tempi più lunghi per lo svolgimento della prova, 
strumenti compensativi e dispensativi (tabelle numeriche/calcolatrice, formulario di 
geometria piana e solida, schede promemoria di regole e definizioni, ingrandimento del testo). 
Per la prova curricolare verrà fornita la traccia con formattazione adeguata in modo da non 
ostacolare la lettura. 
Agli allievi con disabilità verrà somministrata, se ritenuto necessario, una prova differenziata. 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI SCIENZE MATEMATICHE 
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Alunno/a ___________________________________________, classe III, sez. ________ 

    Quesiti svolti n.  

SCIENZE 

MATEMATICHE 

Conoscenza di regole e loro 

applicazione 

(10-9) Appropriata e completa 

(8) Corretta e precisa 

(7) Esauriente 

(6) Essenziale 

(≤5) Confusa ed incompleta 

   

Capacità di impostare e risolvere 

problemi 

(10-9) Appropriata e completa 

(8) Corretta e precisa 

(7) Esauriente 

(6) Essenziale 

(≤5) Confusa ed incompleta 

   

Comprensione ed uso del 

linguaggio simbolico 

(10-9) Appropriata e completa 

(8) Corretta e precisa 

(7) Esauriente 

(6) Essenziale 

(≤5) Confusa ed incompleta 

Voto complessivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE 
 

Gli alunni sosterranno la prova scritta di entrambe le lingue straniere (inglese e francese), 

nella stessa giornata.  
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La prova sarà articolata in due sezioni distinte, per l'inglese e per la seconda lingua 

comunitaria. Entrambe le sezioni accerteranno l'acquisizione di competenze di comprensione 

e produzione scritta riconducibili al  livello A2 per l'inglese e A1 per la lingua francese del 

Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, come previsto  

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo:  

  

A2 Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo 
uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a 
descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che 
si riferiscono a bisogni immediati.  
A1 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto 
comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di 
porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le 
persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché 
l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.  
  

Nel nostro Istituto le tracce potranno prevedere una combinazione delle seguenti tipologie, 

scelte tra quelle indicate nell’art. 9 del D.M. 741/2017 e ponderate sui due livelli di 

riferimento:  

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;   
- completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, 

oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;   
- lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 

quotidiana.  
  

Ciascuna sezione sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e sarà valutata in base ai 

seguenti criteri concordati:  

  

 Comprensione del testo e dei quesiti  

 Individuazione di informazioni esplicite ed eventuali implicite  

 Capacità di rielaborazione personale  

 Aderenza alla traccia, organizzazione e sviluppo del contenuto   

 Rispetto delle convenzioni epistolari  

 Conoscenza delle funzioni e delle strutture linguistiche  

 Correttezza morfo-sintattica e appropriatezza lessicale  
  

Durata della prova: 4 ore (2 ore per ciascuna lingua).  

  

È consentito l’uso del dizionario bilingue.  
  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA PER ALUNNI CON DIFFICOLTÀ 

SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO E CON DISABILITÀ  
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Conformemente alla legge dell’8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi 

specifici d’apprendimento in ambito scolastico”, gli alunni che dovranno sostenere l’Esame di 

Stato potranno usufruire delle misure dispensative e compensative di cui hanno beneficiato 

durante il triennio, così come declinato nel Piano Didattico Personalizzato.  

Nello specifico:  

Tempi più lunghi per l’esecuzione della prova; 

valutazione che privilegi il contenuto piuttosto che la forma. 

Per gli alunni che hanno difficoltà nella comprensione della lingua scritta, la 

sottocommissione stabilisce la sostituzione con il testo audio equivalente.  

  

Per gli alunni che,   in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, su richiesta 

della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati 

dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico personalizzato, in 

sede di esame di Stato vengono predisposte prove differenziate, coerenti con il percorso 

svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 

diploma.  

  

Agli allievi con disabilità potranno essere somministrate, qualora lo si ritenga necessario e il 

PEI lo preveda, prove differenziate, sia per la prima che per la seconda lingua straniera, che 

potranno affrontare con l’ausilio degli strumenti compensativi dichiarati caso per caso e con 

l’eventuale supporto dell’insegnante di sostegno.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE 

Per la valutazione delle prova scritta di Lingue Straniere si terrà conto dei seguenti parametri 
di valutazione rapportando il punteggio raggiunto dai candidati al numero totale previsto di 
risposte giuste. 

 
Scala di valutazione dal 4 al 10 per le prove scritte in riferimento alle disposizioni vigenti. 
(Art. 3. Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti Legge 169 del 30 ottobre 2008- 
conversione in legge del DL 137/08). 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST OGGETTIVI  VALUTAZIONE IN DECIMI  PROVE SCRITTE E ORALI  

Valutazione in percentuale Parametri di valutazione 

0% - 45% 4 Mancato raggiungimento degli 

obiettivi 

46% - 55% 5 Parziale raggiungimento degli 
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obiettivi 

56% - 65% 6 Sufficiente raggiungimento 

degli obiettivi 

66%  - 75% 7 Soddisfacente raggiungimento 

degli obiettivi 

76%  - 85% 8 Buon raggiungimento degli 

obiettivi 

86% -  96% 9 Pieno raggiungimento degli 

obiettivi 

97% - 100 % 10 Eccellente raggiungimento 

degli obiettivi 
 

               

PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE: Questionario di comprensione, 
completamento di un testo,  email personale su traccia.  
 

 

 L’ alunno _______________________________________ 

 

NUCLEO 

FONDANTE 

Questionario 

di 

comprensione 

ING    FRA 

Completamento 

di un testo 

 

ING     FRA 

Email 

personale 

su traccia  

ING 

 PUNTEGGIO 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

RAGGIUNTO 

COMPRENSIONE 

DELLA LINGUA 

 

 

18/18 

 

10/10 

 

4/4 

 

 

 

 

60/60 
 

 

PRODUZIONE 

DELLA LINGUA 

 

 

 

 
8/8 

 

10/10 

 

10/10 

 

46/46 
 

VOTO COMPLESSIVO 

 

 

 L’ alunno _______________________________________________ 

 

NUCLEO 

FONDANTE 

Questionario 

di 

comprensione 

ING     FRA 

 

Completamento 

di un testo 

 

ING  

Email 

personale 

su traccia  

ING 

PUNTEGGIO RAGGIUNTO 

 

ING                    FRA                    

COMPRENSIONE 

DELLA LINGUA 

 

 

18/18 

 

10/10 

 

5/5 

 

 

 

  

PRODUZIONE 

DELLA LINGUA 

 

 

 

 
8/8 

 

10/10 

 

10/10 

  

 

VOTO COMPLESSIVO 
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Il COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
 
 II colloquio, in base a quanto previsto dal dettato normativo, deve offrire all'alunno la 
possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle 
conoscenze acquisite. Parafrasando il testo ministeriale, il colloquio: 
-non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed 
organico collegamento; 
-non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali; 
-non è una somma di colloqui distinti; 
-non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti; 
-non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico. 
Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze 
né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che 
il C.d.C ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di 
valutazione nello scrutinio di ammissione). 
Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi 
e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, 
l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo 
sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle competenze maturate. 
 
A tal proposito ogni  sottocommissione avrà cura di:  

 partire da un’area tematica scelta dal candidato e presentata attraverso una mappa 
concettuale/ schema ;  

 valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte 
nel profilo finale dello studente;  

 porre attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 
pensiero critico e riflessivo; 

 individuare la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie 
discipline di studio; 

 valutare i livelli di padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione;  
 valutare la competenza tecnica esecutiva e strumentale nella prova pratica di 

strumento degli  alunni del corso musicale;  

 porre tutti gli alunni in grado di manifestare quanto appreso, non limitando le 

modalità espressive e favorendo i più svantaggiati sul piano linguistico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

-  Competenze chiave di Cittadinanza e competenze disciplinari 
- Capacità di esposizione 
- Capacità di argomentazione 
- Capacità di trasferire le competenze in altri ambiti. 
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   GIUDIZIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 
 Durante il colloquio il/la candidato/a dimostra di aver acquisito conoscenze, abilità e              
competenze, descritte nel profilo finale dello studente, in modo….. 
□ eccellente (10 e lode) 
□ articolato e personale (10) 
□ organico e personale (9) 
□ chiaro e coerente (8) 
□ adeguato (7) 
□ parziale  (6) 
□ lacunoso (5) 
□ confuso (4) 
Ha evidenziato una capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di 
pensiero critico e riflessivo ...............                                                              
□  originale e lodevole (10 e lode) 
□  precisa, sicura, autonoma (10) 
□  sicura e autonoma (9) 
□  corretta (8) 
□  abbastanza corretta(7) 
□  semplice  (6) 
□  con molte imprecisioni (5) 
□  molto limitata (4) 
e una capacità.................. di collegamento organico e significativo tra le varie discipline 
di studio. 
□ dinamica e profonda (10 e lode) 
□ originale e significativa (10) 
□ efficace e ordinata (9) 
□ sicura (8) 
□ sostanzialmente pertinente (7) 
□ elementare (6) 
□ incerta (5) 
□ frammentaria (4) 
Ha dimostrato di possedere le competenze di Cittadinanza e Costituzione a 
livello................ 
□  avanzato (10/9) 
□  intermedio (8) 
□  base (7) 
□  iniziale (6) 
 
Nella prova pratica di chitarra/ pianoforte/ violino/clarinetto, ha rivelato una 
competenza tecnica esecutiva e strumentale ..............  
□ eccezionale (10 e lode) 
□ elevata (10) 
□ sicura (9) 
□ precisa (8) 
□ adeguata(7) 
□ elementare (6) 
□ scarsa (5) 
□ inadeguata  (4) 
 

                                                                                                                VOTO COMPLESSIVO 
 
 
 
ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
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Sia per la valutazione che per la conduzione degli esami di Stato, si fa riferimento alle Linee 
Guida per gli alunni stranieri emanate nel febbraio 2014: 
- Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri «Gli alunni con 
cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi  didattici di natura transitoria 
relativi all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla 
formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (v. nota ministeriale del 
22 novembre 2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati 
ultratredicenni provenienti da paesi di lingua non latina». 

 
 
 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO D’ESAME 
 
10 e   
lode 

Tenuto conto del bagaglio culturale di base, dell’impegno dimostrato nel corso degli anni 

scolastici, dei risultati delle prove d’esame, comprensive della capacità di argomentazione e di 

pensiero critico, nonché delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, la sottocommissione 

ritiene che il/la candidato/a abbia conseguito una lodevole preparazione complessiva ed un 

eccellente grado   di maturazione della personalità, pertanto delibera di licenziarla con il voto 

10/10 (dieci/decimi) e lode. Si conferma il Consiglio Orientativo 

10 Tenuto conto del bagaglio culturale di base, dell’impegno dimostrato nel corso degli anni 

scolastici, dei risultati delle prove d’esame, comprensive della capacità di argomentazione e di 

pensiero critico, nonché delle competenze di Cittadinanza e Costituzione,  la sottocommissione 

ritiene che il/la candidato/a abbia conseguito una ottima preparazione complessiva ed un 

eccellente  grado  di maturazione della personalità, pertanto delibera di licenziarla con il voto 

10/10 (dieci/decimi). Si conferma il Consiglio Orientativo 

9 Tenuto conto del bagaglio culturale di base, dell’impegno dimostrato nel corso degli anni 

scolastici, dei risultati delle prove d’esame, comprensive della capacità di argomentazione e di 

pensiero critico, nonché delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, la sottocommissione 

ritiene che il/la candidato/a abbia conseguito una   valida preparazione complessiva ed un  

notevole grado  di maturazione della personalità, pertanto delibera di licenziarla con il voto 9/10 

(nove/decimi). Si conferma il Consiglio Orientativo 

8 Tenuto conto del bagaglio culturale di base, dell’impegno dimostrato nel corso degli anni 

scolastici, dei risultati delle prove d’esame, comprensive della capacità di argomentazione e di 

pensiero critico, nonché delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, la sottocommissione 

ritiene che il/la candidato/a abbia conseguito una soddisfacente preparazione complessiva ed 

un completo   grado   di maturazione della personalità, pertanto delibera di licenziarla con il voto 

8/10 (otto/decimi). Si conferma il Consiglio Orientativo 
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7 Tenuto conto del bagaglio culturale di base, dell’impegno dimostrato nel corso degli anni 

scolastici, dei risultati delle prove d’esame, comprensive della capacità di argomentazione e di 

pensiero critico, nonché delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, la sottocommissione 

ritiene che il/la  candidato/a abbia conseguito una  buona preparazione complessiva ed un  

adeguato grado  di maturazione della personalità, pertanto delibera di licenziarlo con il voto 

7/10 (sette/decimi). Si conferma il Consiglio Orientativo 

6 Tenuto conto del bagaglio culturale di base, dell’impegno dimostrato nel corso degli anni 

scolastici, dei risultati delle prove d’esame, comprensive della capacità di argomentazione e di 

pensiero critico, nonché delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, la sottocommissione 

ritiene che la candidata abbia conseguito una essenziale preparazione complessiva ed un   

sufficiente grado di maturazione della personalità, pertanto delibera di licenziarla con il voto 6/10 

(sei/decimi). Si conferma il Consiglio Orientativo 

 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI  

   
L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è 

pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.  

L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che 

non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.    

In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee 
modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell’albo della scuola l’esito 
viene pubblicato con la sola indicazione di “ ESITO NEGATIVO”, senza alcuna indicazione di 
voto.  
Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove 

differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola.  
  

  

  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (art. 9 D. Lgsv. 62/2017 – Linee guida 

D.M. 741/2017. )  

  

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle 
competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle 
alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo 
ciclo.  
2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di 
istruzione.  
3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:  
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a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite 
nell'ordinamento italiano;  
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze;  
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni 
di apprendimento non formale e informale;  
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con 
disabilità;  
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale 
di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e 
certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.  
La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di 
sostenere i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli 
studi, di consentire eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e 
l’inserimento nel mondo del lavoro.  
Il D. lvo 62/17, all’art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo 
ciclo rechi “indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere 
nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e 
certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.”  
Il D.M. 742/17, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo “è 
integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli 
conseguiti  
dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, 
inte12 grato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le 
abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui 
all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.”  
  
Ciò significa che alla famiglia, al termine dell’esame di Stato vengono consegnati:  
1. l’attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma;  
2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal 
Dirigente Scolastico;  
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il 
livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica  
4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione 
ed uso della lingua inglese nella prova nazionale. 
 
 I livelli sono descritti nel modo seguente:  
  
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza  
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese.  
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D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
  

  

Il Dirigente Scolastico  

  

  
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;  
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione 

delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;  
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe del terzo anno di 

corso della scuola secondaria di primo grado;  
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione;  
  

  

CERTIFICA  

  
che l’alunn … ………………………………………………………………………………………..., nato ……….…………………………………………………... 

il …………………………….., ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe ….… sez. ……, con orario settimanale di 

……. ore; e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.  

 

    

Competenze chiave europee  

  
Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione  

Livello  
(1)  

  

1  

Comunicazione nella madrelin- 

gua o lingua di istruzione  
Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprende- re e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni.  

  

  

  
2  

Comunicazione  nelle  lingue  
straniere  

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua eu- 

ropea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazio- 

ni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
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dell’informazione e della comunicazione.  

3  Competenza matematica e 

com- petenze di base in scienza 

e tec- nologia  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 

anali- si quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-

scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse.  

  

4  Competenze digitali  Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricerca- 

re, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.  

  

5  Imparare ad imparare  Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informa- 

zioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.  

  

6  Competenze sociali e civiche  Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 

vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi- 

mento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.  

  

7  Spirito di iniziativa*  Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

dif- ficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare 

se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

  

8  Consapevolezza ed espressione 

culturale  
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e reli- 

giose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  
  

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e cul- 

turali della società.  
  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime ne- 

gli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.  
  

9  L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a:  

......................................................................................................................................................................................  

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006  
  

 

Data. ……………….  Il Dirigente Scolastico  

  
(1)  

 Livello  Indicatori esplicativi  
 

 

  

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli.  

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

C – Base  L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  

D – Iniziale  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE  
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 

62/2017  

Prova nazionale di Italiano  

Alunno/a      

  

 prova sostenuta in data      
  

  

  

Descrizione del livello *  Livello 

conseguito  

    

    

    

    

    

    

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI.  
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Il Direttore Generale  
  

……………………… 

….  
  

   

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE  
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 

62/2017  

 

Prova nazionale di Matematica  

Alunno/a      

  

 prova sostenuta in data      
  

  

Descrizione del livello *  Livello 

conseguito  
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* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmentedall’INVALSI.  
  

  

  

                                                                                                                              Il Direttore Generale  
  

……………………… 

 

  

  

 

Certificazione delle abilità di comprensione e 

uso della lingua inglese di cui agli articoli 7 e 9 

del decreto legislativo n. 62/2017  

  

Alunno/a      

  

 Prova sostenuta in data      
  

  

ASCOLTO *  Livello 

conseguito  
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LETTURA *  Livello 

conseguito  

    

    

    

    

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai 
traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione  

  

  

Il Direttore Generale  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


