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PREMESSA 
 

Alla luce del D.lgs 62/2017, l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a 

verificare le conoscenze, le abilità e  le  competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in fun-

zione orientativa.   
 

Il momento dell’esame segna il punto di arrivo del lavoro del triennio e per questo rappresenta la ve-

rifica finale di tutto il percorso di studi del Primo Ciclo d’Istruzione; è il momento in cui si offre 

all’alunno l’opportunità di dimostrare le conoscenze e le abilità che ha acquisito nei tre anni e le 

competenze che dalle prime sono derivate. La serietà e la concretezza dell’esame permetteranno 

all’alunno di valutare se stesso, di rendersi conto di come sappia affrontare la verifica e di quanto 

abbia veramente imparato e sappia rielaborare. 
 

In questo anno scolastico anche le prove INVALSI presentano novità rilevanti, come ad esempio 

l’introduzione delle prove standardizzate in Inglese e per la classe terza della scuola  secondaria di I 

grado è prevista la somministrazione al computer (Computer Based Testing).   

 

Presso l’Istituto è costituita una commissione  d’esame per l’unica  classe terza, composta da tutti i 

docenti  del consiglio di  classe.    

 

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 ca-

so di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.  L'esame di Stato è costitui-

to 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. 
 

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 
 

Il Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 che ha apportato modifiche alle modalità di valutazio-
ne degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di 
svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della Certifica-
zione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall’anno scolastico 2017/18.   
 

Il Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017 che ha disciplinato in modo organico l'esame di 
Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse.  
 
Il Decreto Ministeriale n. 742 del 3 ottobre 2017 contenente norme in materia di certificazione delle 
competenze per la primaria e la scuola secondaria di I grado.  
 
La nota MIUR n.1865 del 10 ottobre 2017 che ha dettato indicazioni in merito a valutazione, certifi-
cazione delle competenze ed Esame di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.  

 

RINVIO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rinvia alle disposizioni normati-
ve vigenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

PARTE PRIMA 
Fase preliminare per l’ammissione agli Esami di Stato 

 

 
 

1) PROVE INVALSI  
 

 

Le prove Invalsi sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come pre-

visto dall'articolo 6, comma 3, del D.P.R n. 80/2013, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del 

D.Lgs 62/2017. 
 

Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 62/2017, le prove non sono più parte integrante dell'esame di 

Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di svilup-

po delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.  
 

Come previsto dal suddetto Decreto, le alunne e gli alunni delle classi terze di ciascuna scuola 

secondaria di primo grado, svolgeranno le prove INVALSI durante il mese di aprile in un arco 

temporale di durata variabile. 
 

Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una ses-

sione suppletiva che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un arco 

temporale comunicato dall'lNVALSI.  
 

Dall’a.s. 2017/2018 le prove lNVALSI presentano alcune novità rilevanti:  
 

- prova standardizzata in inglese per le classi terze della scuola secondaria;  

- somministrazione al computer di tutte le prove (italiano, matematica e inglese) per le cassi terze 

della scuola secondaria.  
 

La somministrazione Computer Based Testing (di seguito CBT) delle prove INVALSI costituisce un 

elemento di novità di particolare rilievo. Infatti poiché ogni Istituto, organizza la somministrazione 

delle prove in modo estremamente flessibile, viene meno il requisito della contemporaneità del loro 

svolgimento.  

 

A seconda del numero di computer disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle proprie esi-

genze organizzative, si possono prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle 

prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una 

classe, in un arco temporale compreso, di norma tra cinque e quindici giorni. 

  

In particolare, la prova INVALSI di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado 

è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della 

lingua, in coerenza con il livello A2 QCER, così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il cur-

ricolo. La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l'uso del-

la lingua ed e somministrata in formato elettronico (CBT).  

 

La partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esa-

me di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da 

ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati a cura di INVALSI, alla certi-

ficazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della 

lingua inglese. 

 

Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) partecipano 

alle prove predisposte dall'INVALSI. Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste 
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dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispen-

sative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di 

classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova.  

 

Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di appren-

dimento (DSA), il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il 

piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento. Le alunne e gli 

alunni con DSA frequentanti, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'inse-

gnamento 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 lNVALSI è requisito di am-

missione all'esame di Stato.  

 

Modalità e tempi si somministrazione della prove  

 

• Modalità di somministrazione:  

 

COMPUTER BASED (CBT)  ON LINE 

  

CON I PIÙ DIFFUSI SISTEMI OPERATIVI (open source e proprietari)  

 

• Ambiti disciplinari:  

 

Italiano (durata: 90 minuti) 

 

Matematica (durata: 90 minu-

ti) 

 

Inglese (livello A1 e A2 del QCER) 

(durata: 90 minuti) 

 
 

2) PREDISPOSIZIONE RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Nella Relazione Finale del Consiglio di Classe sono presentati le attività e gli insegnamenti effetti-

vamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati, compresi quelli di sostegno e po-

tenziamento, l’analisi dettagliata dei casi più difficili con l’indicazione del punto di partenza e delle 

mete raggiunte, la tipologia di attività facoltative opzionali aggiuntive realizzate nel triennio e fre-

quentate dagli allievi della classe di riferimento, il grado di preparazione della classe e la sintesi di 

quanto è stato progettato, verificato e valutato nel corso del triennio.  

 

Si precisa che, unitamente alla relazione finale, il Coordinatore di classe dovrà raccogliere e presen-

tare al Presidente della Commissione, per ogni singola disciplina d’esame, i programmi effettiva-

mente svolti da ogni docente debitamente sottoscritti. 
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PARTE SECONDA 
AMMISSIONE O NON AMMISSIONE AGLI ESAMI  DI STATO  

 

 

1) AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
 

Gli articoli 6 e 7 del D.Lvo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e pari-

tarie.  
 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'e-

same di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
 

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventua-

li motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
 
 

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 
 

3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame). 

 
2)  OPERAZIONI DI SCRUTINIO: 

 

1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di Classe; 
 

2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni qualo-

ra un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico vo-

to; 
 

3. i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione solo 

per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento; 
 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa senza l’attribuzione di un voto 

numerico. 
 

*NOTE: La valutazione del comportamento non è più espressa tramite un voto ma attraverso un 

giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
 

In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo. 
 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei cri-

teri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
 

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattoli-

ca o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - 

se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
 

L’eventuale non licenziamento va votato a maggioranza dalla sottocommissione; 

 

Nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del non licenziamento; 

Le famiglie degli alunni non licenziati devono venire informate dell’esito negativo degli scrutini 

prima della pubblicazione all’albo dei risultati di quest’ultimi (di ciò si farà carico il Coordina-

tore di Classe). 
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3) VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame 

di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti 

dal Collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione e-

spresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.  
 
 

4) EVENTUALE NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE  

 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei cri-

teri definiti dal Collegio dei docenti, di seguito riportati, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno 

all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
 

A tal fine il Collegio dei Docenti n° 6 del 18-05-2019 ha stabilito quanto segue:  
 

Si può procedere alla non ammissione all’esame finale a conclusione del ciclo di un alunno con 

carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento qualora: 
 

1) i membri del Consiglio di Classe ritengono che la non ammissione dell’alunno in questione 

rappresenti una possibilità di recupero per quest’ultimo e 
 

2) la scheda di valutazione dell’alunno/a presenti più insufficienze gravi, tali da determinare la 

parziale o la mancata acquisizione dei livelli di apprendimento (almeno quattro valutazioni pari o 

inferiori a 5); 
 

3) esito degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia nel corso dell’anno 

scolastico (cfr. registri personali dei docenti, Verbali dei Consigli di Classe e documentazione pro-

dotta);  
 

4) persistenza di lacune nella conoscenza delle discipline e nella preparazione di base. 
 

 

5) DEROGHE PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO IN CASO DI MANCATA FREQUENZA DI 
ALMENO TRE QUARTI DEL MONTE ORE ANNUALE PERSONALIZZATO  

 

In caso di mancata frequenza dei tre quarti del monte ore personalizzato, ai fini dell’accertamento 

della validità dell’anno scolastico e conseguentemente dell’ammissione agli Esami di Stato, nel ri-

spetto della normativa vigente, il Collegio dei Docenti, per casi eccezionali, ha deliberato le seguenti 

deroghe al limite minimo di frequenza:  

 

1 – gli alunni della scuola primaria possono essere ammessi alla classe successiva anche in presenza 

di livelli minimi non raggiunti in alcune discipline; da quest’anno si può lasciare l’insufficienza in 

pagella, segnalando in modo esplicito il mancato raggiungimento dell’obiettivo in più discipline; 

 

2 – la non ammissione nella scuola primaria deve configurarsi come fatto del tutto eccezionale e de-

ve essere condivisa con la famiglia; 

  

3 – gli alunni di scuola secondaria possono essere ammessi alla classe successiva o all’esame 

conclusivo del primo ciclo anche in presenza di livelli minimi non raggiunti in alcune discipline; 

 

4- la valutazione del comportamento dovrà essere espressa con un giudizio sintetico e non più con 

un voto numerico.  
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In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'e-

same di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
 

1.aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
 

2.non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 
 

3.aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame). 
 

Si precisa che la presenza di tali deroghe permette l’ammissione all’Esame di Stato, a condizione che 

la frequenza effettuata dall’alunna o dall’alunno consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli ele-

menti necessari per procedere alla valutazione finale. 

 
 

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO  

DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 
 

RIEPILOGO 

FREQUENZA L’Alunno non ha superato il monte ore di assenze consentite o ha 

diritto ad una deroga (poiché rientra nei casi deliberati dal Collegio 

dei Docenti e perché le numerose assenze non hanno pregiudicato la 

possibilità di valutarlo) 
 

COMPORTAMENTO L’alunno non è incorso nella sanzione disciplinare della non ammissio-

ne all’Esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR 

n. 249/1998 
 

INVALSI L’Alunno ha partecipato, entro il mese di Aprile, alle prove nazionali di 

Italiano, Matematica e inglese predisposte dall’INVALSI 
 

N.B. 

 
MANCATO  

RAGGIUNGIMENTO  

DEGLI OBIETTIVI  

DI APPRENDIMENTO 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 

in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggio-

ranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 

Collegio dei Docenti, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno 

all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo, pur in presenza dei tre requisi-

ti sopra citati. 

 
 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO  
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

DEI CANDIDATI PRIVATISTI 
 

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di 

candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lvo n. 62/2017 e dell'articolo 3 

del D.M. n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui so-

stengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima 

classe della scuola secondaria di primo grado.  
 

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria 

di primo grado da almeno un triennio. 
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La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da 

coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescel-

ta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli clementi essenziali del suo curricolo scola-

stico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi 

ritirati entro il 15 marzo.  
 

Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvaler-

si delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve es-

sere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai 

sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, aver predisposto il piano educativo indivi-

dualizzato o il piano didattico personalizzato.  
 

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scola-

stico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI en-

tro il successivo mese di aprile.  
 

I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere 

l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dal-

lo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola.  
 

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle 

prove INVALSI (articolo 7 del D.Lvo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria 

dove sosterranno l'esame di Stato. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle doman-

de pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comu-

nica all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la sommi-

nistrazione delle prove. 
 

 
 

PARTE TERZA 
SVOLGIMENTO ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 

Il D.Lvo n. 62/2017 ha introdotto le sottoelencate modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione:  
 

1. Sedi d'esame e commissioni  

Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali c paritarie che organizzano corsi di 

scuola secondaria di primo grado. Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una Commissio-

ne d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocom-

missioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della Commissione d'esame tutti i do-

centi delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 

5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fan-

no parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamcnto e dell'arricchimento dell'offer-

ta formativa. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori 

della Commissione e delle sottocornmissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro 

componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della 

Commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.  
 

2. Presidente della Commissione d'esame  
Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Di-

rigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione 

scolastica, le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte da un docente collaboratore del 

Dirigente Scolastico,  individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo 30 mar-

zo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado. Per ogni istituzione 
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scolastica paritaria le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal coordinatore delle at-

tività educative c didattiche.  
 

3. Riunione preliminare e calendario delle operazioni  
L'articolo 5 del D.M. n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgi-

mento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  

Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della Commissione alla pubblicazione 

degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 

dell'anno scolastico di riferimento.  
 

Spetta al Dirigente Scolastico definire e comunicare al Collegio dei Docenti il calendario delle 

operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle 

prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi e del collo-

quio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 

30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico. 

La Commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato 

la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissio-

ni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati 

ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.  
 

Durante la riunione preliminare, la Commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attivi-

tà delle sottocommissioni individuando, tra l’altro, un coordinatore all’interno di ciascuna di 

esse.  
 

Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in 

caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.  

 

In sede di riunione preliminare, la Commissione definisce inoltre la durata oraria, che non de-

ve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello 

delle classi per i colloqui. Spetta alla Commissione, sempre nell'ambito della Riunione prelimi-

nare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle disci-

pline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indica-

zioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove 

stesse. 

 

La Commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne c gli alunni possono utilizzare nello 

svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.  

 

La Commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame 

per le alunne c gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo 

specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010. 

 
 

PROVE SCRITTE ESAME DI STATO  
 

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla Commissione, sono pertanto tre:  

 

1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;  

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche:  

3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.  

 

Per ciascuna delle prove scritte il D. M. n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie.  
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La Commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indica-

zioni nazionali per il curricolo.  
 

Proposta deliberata dal  Collegio dei Docenti - Durata delle prove: 
 

PROVA ORE 
 

ITALIANO 4 

COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 3 

LINGUE STRANIERE – Articolata in due sezioni, 

una per ciascuna delle due Lingue (Inglese-

Francese) 

4 complessive 

2h Inglese 

15 min. pausa 

1h e 45 min. Francese 

 

LE PROVE D’ESAME:  

L'articolo 8 del D.Lvo n. 62/2017 e l'articolo 6 del D.M. n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel 

numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. La novità più rilevante è co-

stituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova INVALSI.  

L'esame di Stato e' 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. 
 

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secon-

do 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, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue 

straniere studiate.  
 

Il colloquio e' finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo 

le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacita' di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il livello di padronanza delle competenze di citta-

dinanza, delle competenze nelle lingue straniere. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale com-

plessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unita' superiore per 

frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del collo-

quio di cui alle norme vigenti. 

 

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei deci-

mi. 

 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE: La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi 

puo' essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimita' della commissione, in relazio-

ne alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.  
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ESITO DEI CANDIDATI PRIVATISTI: 

 

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove 

scritte e al colloquio.  

 

ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D’ESAME:  

 

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o piu' 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. 

 

PROVE SCRITTE 
 

 
 

PROVA D’ITALIANO 
 

Le tipologie di prove previste sono le seguenti: 

1. testo narrativo o descrittivo; 

2. testo argomentativo; 

3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico; 
 

La prova può essere strutturata in più sezioni relative alle tipologie di cui sopra.  

La Commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle suddette tipologie. Il 

giorno della prova poi sarà sorteggiata la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. 

Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 
 
 

La valutazione verrà espressa sulla base dei seguenti indicatori:  
 

Indicatori – PROVA SCRITTA- ITALIANO 
 Comprensione del testo 
 Aderenza alla traccia proposta 
 Espressione del pensiero 
 Correttezza ortografica  
 Correttezza morfosintattica 
 Uso del lessico 
 Capacità di rielaborazione 

 

PROVA DI MATEMATICA 
 

La prova scritta relativa alle competenze logiche – matematiche deve accertare la capacità di rielabo-

razione e di organizzazione delle conoscenze e delle abilità e delle competenze acquisite dagli stu-

denti nelle seguenti aree previste dalle Indicazioni Nazionali: 

 NUMERI 

 SPAZIO E FIGURE 

 RELAZIONI E FUNZIONI 

 DATI E PREVISIONI. 
 

 Le tipologie di prova previste sono le seguenti: 

1) Problemi articolati su una o più richieste 

2) Quesiti a risposta aperta. 
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La Commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle suddette tipologie. Il 

giorno della prova poi sarà sorteggiata la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. 
 

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere 

dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della pro-

va stessa. 

Il giorno della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati. 
 

La valutazione verrà espressa sulla base dei seguenti indicatori:  
 

Indicatori PROVA SCRITTA – MATEMATICA 

 Conoscenza degli elementi specifici della disciplina 

 Applicazione di regole, formule e procedimenti 

 Identificazione delle procedure di risoluzione dei problemi 

 Utilizzo del linguaggio specifico e simbolico 

 

PROVA DI LINGUE STRANIERE 

 

Le prove scritte relative alle lingue straniere, si articolano in due sezioni distinte, rispettivamente, 

per l’Inglese e per la seconda lingua comunitaria (Francese) e si svolgeranno nella stessa giornata. 
 

Secondo le indicazioni ministeriali, le tre tracce fra le quali i candidati scegliendo tra le seguenti ti-

pologie che possono essere anche tra loro combinate all’interno della stessa traccia: 
 

1) Questionario di comprensione di un testo 

2) Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo. 

3) Elaborazione di un dialogo. 

4) Lettera o email personale 

5) Sintesi di un testo 
 

La Commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle suddette tipologie. Il 

giorno della prova poi sarà sorteggiata la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. 
 

I criteri di valutazione dovranno accertare le competenze di comprensione e produzione scritta ri-

conducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo per le lingue del Consiglio d’Europa di cui alle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l’Inglese e al Livello A1 per 

la seconda lingua comunitaria. 

 

La valutazione verrà espressa sulla base dei seguenti indicatori:  

 

Indicatori – QUESTIONARIO- prova scritta L1/L2 

 Comprensione del testo  

 Uso delle strutture e delle funzioni linguistiche 

 Capacità di rielaborazione 

 Correttezza ortografica 

 Correttezza morfosintattica 
 

La prova farà riferimento soltanto all’inglese nelle scuole o classi in cui le due ore settimanali della 

seconda lingua vengono utilizzate per il potenziamento dell’inglese o dell’italiano per gli alunni 

stranieri. 
 

Nel caso di alunni DSA, dispensati dalla prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione 

stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. 
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Nel caso di alunni DSA esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissio-

ne predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in sostituzione 

delle lingue straniere. 

 

Il voto da attribuire sarà unico. 

 

COLLOQUIO - CRITERI ESSENZIALI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

 L’esame di Stato del I ciclo di istruzione ha subito importanti modifiche a seguito dell’entrata in vi-

gore del decreto legislativo 62 del 2017 e del successivo decreto ministeriale 741 del 2017. Dalla let-

tura del dispositivo 62, art.8, anche il colloquio finale risulta essere stato novellato. 
 

Attraverso il colloquio, la Commissione valuta:  

 le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali; 

 le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, 

di collegamento organico e significativo tra le parti di studio; 

 il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e di quelle nelle lingue straniere. 
 

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da por-

re attenzione “soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero cri-

tico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio”. Ogni sottocommissione 

ha a disposizione un tempo massimo di 20 minuti per valutare il livello di acquisizione delle cono-

scenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni na-

zionali per il curricolo. 

 

Come previsto dal D.Lvo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle 

competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.  
 

Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.  

 

A tal proposito ciascuna sottocommissione opererà in modo tale da consentire che il Colloquio 

non si risolva  in un insieme di domande e risposte, ma consenta di valutare nell’alunno le capacità 

di sapersi orientare nel tempo e nello spazio, di operare collegamenti e di palesare le conoscenze con 

osservazioni e valutazioni personali.  
 

Allo scopo di mettere il ragazzo nella condizione psicologica più favorevole, esso potrebbe ave-

re inizio con: 
 

-  la trattazione di un argomento a scelta del candidato, ma anche 
 

-  con l’esposizione di un lavoro tecnico-pratico o grafico svolto durante l’anno o di un argomento 

riguardante esperienze reali del ragazzo.  
 

Inoltre, tenendo conto della programmazione educativa e didattica attuata nell’arco del triennio, dei 

risultati e delle attitudini evidenziate nelle varie discipline, considerando pure le potenzialità e la 

situazione iniziale e finale, si darà all’alunno l’opportunità di: 

 estrinsecare la maturità globale conseguita attraverso le diverse forme di linguaggio a sua 

disposizione, traendo eventualmente spunto da quanto egli ha prodotto singolarmente o in gruppo 

nelle materie di studio; 

 interessare diverse discipline direttamente o indirettamente ma non in modo calcolato; 
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 offrire maggiore spazio agli ambiti disciplinari  più congeniali ad ogni candidato, pur 

considerando tutte le discipline di pari valore formativo; 

 partire, per le discipline non verbali,  da elaborati o documenti o quanto prodotto in esercitazioni 

pratiche, per arrivare ad un discorso più ampio (principi, relazioni, funzionamento,ecc.) 

 evitare il nozionismo e l’accostamento artificioso dei contenuti disciplinari, ma favorire 

l’approccio unitario delle situazioni problematiche onde fare esprimere al candidato  il livello 

globale di maturità raggiunta. 

  L’esame, che non dovrà richiamare obbligatoriamente tutte le discipline, dovrà verificare se il 

candidato abbia acquisito la capacità di esporre, coordinare, dialogare, stabilire relazioni, collegare 

per il tramite di determinati contenuti e, non unicamente, a sondare se l’alunno abbia “studiato i con-

tenuti” di tutte le discipline.  
 

 Gli allievi che presentano un buon livello culturale ed una notevole capacità espositiva, saranno 

lasciati “liberi” di condurre autonomamente il colloquio, intervenendo solo per confermare o per 

permettere loro di riprendere il filo del discorso, se dovesse interrompersi per vari motivi.  
 

 Gli allievi in difficoltà per timidezza o perché in possesso di limitate competenze lessicali ed e-

spositive, potranno essere guidati a parlare sulla base di elaborati da analizzare e spiegare.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
Ai fini della valutazione della colloquio la Sotto-commissione utilizzerà la griglia appositamente 

prodotta ed allegata. 

 

 
LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI 

SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

L'articolo Il del D. Lvo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e fi-

nale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini 

dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto pre-

visto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato Decreto tenendo a riferimento rispettivamente, il piano edu-

cativo individualizzato (PEI) e il piano didattico personalizzato (PDP). Le alunne e gli alunni con di-

sabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del D. Lvo n. 62/2017.  

 

Il Consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svol-

gimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova 

ovvero disporre in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova.  

 

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate 

soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado. La sotto-

commissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla Commissione in sede di 

riunione preliminare e tenuto conto del PEI, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate 

che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l’alunna e l'alunno con disabilità certificata ai 

sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame c del conseguimento del diploma.  

 

Per lo svolgimento delle prove dell'Esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano at-

trezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro 

necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del 

PEI o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Il voto finale viene determinato 
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sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del D. Lvo n. 62/2017. Solo per le a-

lunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documenta-

ti motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un atte-

stato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 

secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'ac-

quisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 

formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti nell'anno scolastico successivo alla 

terza classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione 

nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professiona-

le regionale 

 

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove 

INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del D. Lvo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il 

Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP e/o può riser-

vare alle alunne e agli alunni tempi più lunghi di quelli ordinari” (comma 11 art.11). Tali decisioni 

andranno inserite all’interno del PDP. “L’utilizzazione di apparecchiature e di strumenti informati-

ci può essere consentita solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso 

d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pre-

giudicata la validità delle prove scritte” (comma 11 art. 11). “Per l’alunna o l’alunno la cui certi-

ficazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua 

straniera, in sede di esame, la sottocommissione stabilisce contenuti della prova orale sostitutiva 

della prova scritta di lingua straniera” (comma 12 art. 11).  

 

La dispensa dalla prova scritta deve risultare dalla certificazione di DSA, lo stesso principio è e-

spresso nell’art. 6 del D.M. n. 5669 del 2011. I consigli di classe possono definire sulla base delle 

specifiche situazioni soggettive le modalità proprie di svolgimento della prova orale. La documenta-

zione prodotta sarà poi utilizzata dalle sottocommissioni in sede di esame per stabilire le modalità e i 

contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 

 

 “In caso di particolare gravità del disturbo specifico di apprendimento, anche in comorbilità con 

altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta 

della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento 

delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di stato so-

stiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del supe-

ramento dell’esame e del conseguimento del diploma” (comma 13 art. 11).  

 

Nel suddetto comma si afferma, quindi, che in caso di gravità del disturbo specifico di apprendimen-

to o qualora tali disturbi specifici coesistano insieme nella stessa persona anche con altri disturbi di 

sviluppo o patologie, in presenza quindi di comorbilità, è possibile chiedere l’esonero 

dall’insegnamento delle lingue straniere. 
 

 Tuttavia la norma impone determinate procedure per poter ottenere l’esonero dalle lingue straniere 

ovvero:  
 

 la gravità del disturbo deve risultare dal certificato diagnostico  

 la richiesta deve essere presentata dalla famiglia  

 il consiglio di classe deve approvarla  

 l’alunna o l’alunno deve seguire un percorso didattico personalizzato.  
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Lo stesso principio è espresso nell’art. 6 del D.M. n. 5669. All’esame di Stato gli alunni sostengono 

prove differenziate, predisposte sulla base del percorso svolto che hanno valore equivalente ai fini 

del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.  

“Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 4 e 7. 

Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti com-

pensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati 

dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non 

sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all’articolo 7” (comma 14 art. 11).  
Altro adempimento per i Consigli di classe sarà predisporre la tipologia di strumenti compensativi 

che la scuola adotterà per le prove standardizzate opportunamente adattate alle specifiche situazioni 

soggettive e al piano didattico personalizzato predisposto. 
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                      GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

                  (per tipologia I e II: testo narrativo, descrittivo e argomentativo) 
 

ALUNNO/A________________________________ CLASSE: III SEZ. A  DATA: ……/06/2019 
 

Indicatori per la 
valutazione 

Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 
 

 

 

L’ELABORATO 

SCRITTO SI 

PRESENTA 

pienamente attinente alla traccia sviluppata in modo approfondito e originale   □ 10 
pienamente attinente alla traccia sviluppata in modo approfondito □ 9 
pienamente attinente alla traccia sviluppata in modo soddisfacente □ 8 
complessivamente attinente alla traccia sviluppata in modo adeguato □ 7 
complessivamente attinente alla traccia sviluppata in modo sufficiente □ 6 
parzialmente attinente alla traccia sviluppata in modo incompleto □ 5 
non attinente alla traccia □ 4 

 

 

Indicatori per la valutazione Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 

 

 

IL PENSIERO È ESPRESSO 

in modo organico, scorrevole e chiaro   □ 10 
in modo organico e chiaro □ 9 
in modo coerente □ 8 
in modo accettabilmente chiaro e preciso □ 7 
in modo semplice e lineare □ 6 
in modo non sempre chiaro □ 5 
in modo confuso, ripetitivo, incoerente □ 4 

 
Indicatori per la valutazione Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 

 

 

DAL PUNTO DI VISTA  

ORTOGRAFICO IL TESTO  

RISULTA 

completamente corretto e accurato   □ 10 
quasi completamente corretto e accurato □ 9 
con lievi imperfezioni □ 8 
abbastanza corretto □ 7 
impreciso e con alcuni errori □ 6 
con vari errori □ 5 
con gravi errori □ 4 

 

Indicatori per la valutazione Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 

 

 

LA MORFO-SINTASSI 

è completamente corretta è accurata, i periodi sono ben costruiti e com-

piuti 

  □ 10 

è quasi completamente corretta e accurata, i periodi sono compiuti □ 9 
presenta lievi imperfezioni □ 8 
è abbastanza corretta, qualche periodo e incerto e non ben costruito □ 7 
è imprecisa, presenta diversi errori e periodi mal strutturati □ 6 
presenta molti errori e i periodi sono sconclusionati □ 5 
presenta gravi errori e i periodi sono sconclusionati □ 4 

 

Indicatori per la valutazione Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 

 

IL LESSICO ADOPERATO 

è ricco, ben articolato e funzionale al contesto    □ 10 
è ricco e appropriato □ 9 
è appropriato  □ 8 
è adeguato □ 7 
è semplice e con qualche ripetizione □ 6 
è povero e piuttosto ripetitivo □ 5 
non è appropriato, è limitato e ripetitivo □ 4 

 
 

Il voto complessivo  in decimi 

e’ dato dalla media dei punteggi attribuiti ai cinque descrittori senza frazioni decimali 

 
……… 

 



 

18 

                      GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

                  (per Tipologia III: testo misto) 
 

ALUNNO/A_________________________________CLASSE: III SEZ. A  DATA: ……/06/2019 
 

Indicatori per la 
valutazione 

Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 
 

 

 
COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

coglie in modo preciso l’idea centrale e lo scopo del testo, integra le informazioni implicite 

e sa fare collegamenti 

  □ 10 

coglie in modo adeguato l’idea centrale e lo scopo del testo, integra le informazioni impli-

cite e sa fare collegamenti 

□ 9 

coglie l’idea centrale e lo scopo del testo, integra alcune informazioni implicite e sa fare 

qualche paragone /collegamento 
□ 8 

coglie l’idea centrale e lo scopo del testo, sa fare qualche paragone / collegamento □ 7 

resta ad un livello superficiale nel motivare la propria interpretazione, rielabora il testo con 

globale correttezza ma non tenendo conto di tutte le informazioni principali 

□ 6 

fatica a cogliere l’idea centrale e ha difficolta a fare integrazioni o collegamenti □ 5 
non coglie l’idea centrale né sa fare collegamenti □ 4 

 
 
 

Indicatori per la va-
lutazione 

Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 

 

 
RIELABORAZIONE DI 

UN TESTO (PARA-

FRASI / RIASSUNTO  

 RIELABORAZIONE) 

sa argomentare in modo accurato, rielabora in modo corretto e completo quanto letto 

tenendo conto di tutte le informazioni principali 
  □ 10 

sa argomentare in modo personale, rielabora in modo corretto quanto letto tenendo con-

to di tutte le informazioni principali 
□ 9 

sa motivare l’interpretazione data, rielabora quanto letto con correttezza tenendo conto 

delle informazioni principali 

□ 8 

sa sostenere l’interpretazione data, rielabora globalmente quanto letto tenendo conto 

delle informazioni principali 

□ 7 

resta ad un livello superficiale nel motivare la propria interpretazione, rielabora il testo 

con globale correttezza ma non tenendo conto di tutte le informazioni principali 
□ 6 

fatica a motivare le sue interpretazioni, presenta le informazioni in modo frammentario 

e rielabora in modo disorganico 
□ 5 

Non sa  motivare le sue interpretazioni,  né presentare le informazioni  □ 4 
 

Indicatori per la valutazione Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 

 

 

DAL PUNTO DI VISTA  

ORTOGRAFICO IL TESTO  

RISULTA 

completamente corretto e accurato   □ 10 
quasi completamente corretto e accurato □ 9 
con lievi imperfezioni □ 8 
abbastanza corretto □ 7 
impreciso e con alcuni errori □ 6 
con vari errori □ 5 
con gravi errori □ 4 

 

Indicatori per la valutazione Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 

 

 

LA MORFO-SINTASSI 

è completamente corretta è accurata, i periodi sono ben costruiti e compiuti   □ 10 
è quasi completamente corretta e accurata, i periodi sono compiuti □ 9 
presenta lievi imperfezioni □ 8 
è abbastanza corretta, qualche periodo e incerto e non ben costruito □ 7 
è imprecisa, presenta diversi errori e periodi mal strutturati □ 6 
presenta molti errori e i periodi sono sconclusionati □ 5 
presenta gravi errori e i periodi sono sconclusionati □ 4 

 
 
 
 



 

19 

Indicatori per la valutazione Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 

 

IL LESSICO ADOPERATO 

è ricco, ben articolato e funzionale al contesto    □ 10 
è ricco e appropriato □ 9 
è appropriato  □ 8 
è adeguato □ 7 
è semplice e con qualche ripetizione □ 6 
è povero e piuttosto ripetitivo □ 5 
non è appropriato, è limitato e ripetitivo □ 4 

 
 
 
 

 

Il voto complessivo  in decimi 

e’ dato dalla media dei punteggi attribuiti ai cinque descrittori senza frazioni decimali 

 
……… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
 

ALUNNO/A__________________________________ CLASSE: III SEZ. A  DATA: ……/06/2019 
 

HA SVOLTO N°…………/SU …….. QUESITI 
 

Indicatori per la 
valutazione 

Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 
 

 

 
CONOSCENZA 

DEI  

CONTENUTI 

completa, sicura e approfondita   □ 10 
completa e sicura □ 9 
completa □ 8 
adeguata □ 7 

essenziale □ 6 
limitata/frammentaria □ 5 
scarsa □ 4 

 
 

 

Indicatori per la va-
lutazione 

Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 

 

 
L’APPLICAZIONE 

DELLE REGOLE E 

DEI  

PROCEDIMENTI 

RISULTA  

corretta, precisa e disinvolta   □ 10 
corretta e precisa □ 9 
corretta □ 8 
adeguatamente corretta □ 7 
essenzialmente corretta □ 6 
parzialmente corretta □ 5 
confusa e scorretta □ 4 

 

 
Indicatori per la valutazione Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 

 
LA RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI E’ 

chiara, completa e rigorosa   □ 10 
chiara e completa □ 9 
chiara e corretta □ 8 
adeguatamente corretta □ 7 
sostanzialmente corretta □ 6 
limitata/parziale □ 5 
frammentaria/assente □ 4 

 
 

Indicatori per la valutazione Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 

 
LE RAPPRESENTAZIONI 

GRAFICHE RISULTANO 

rigorose e appropriate   □ 10 
precise e appropriate □ 9 
appropriate □ 8 
adeguate □ 7 
quasi sempre adeguate □ 6 
approssimative □ 5 
inappropriate □ 4 

 
 
 
 

 

Il voto complessivo  in decimi 

e’ dato dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro descrittori senza frazioni decimali 

 
……… 
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          GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE (Inglese/Francese) 
 

ALUNNO/A_________________________________CLASSE: III SEZ. A  DATA: ……/06/2019 
 

Lettera o mail Inglese Francese 

 

 

Punti della lettera  

o mail affrontati 

dal/la candidato/a  

 

Il/la candidato/a ha sviluppato 
□  Tutti i punti (10)  
□  Quasi tutti i punti (9)  
□  Molti punti (8)  
□  Alcuni punti (7)  
□  I punti essenziali (6)  
□  I punti più semplici (5)  
□  Un numero assai limitato di punti (4) 

Il/la candidato/a ha sviluppato 
□  Tutti i punti (10)  
□  Quasi tutti i punti (9)  
□  Molti punti (8)  
□  Alcuni punti (7)  
□  I punti essenziali (6)  
□  I punti più semplici (5)  
□  Un numero assai limitato di punti (4)  

 
Struttura del testo  

 

La struttura del testo è  
□ Corretta e chiara (10)  
□  Corretta (9)  
□  Quasi sempre corretta (8)  
□  Abbastanza corretta (7)  
□  Globalmente corretta (6)  
□  Non sempre corretta (5)  
□  Scorretta (4) 

La struttura del testo è  
□ Corretta e chiara (10)  
□  Corretta (9)  
□  Quasi sempre corretta (8)  
□  Abbastanza corretta (7)  
□  Globalmente corretta (6)  
□  Non sempre corretta (5)  
□  Scorretta (4)  

Utilizzo degli  

elementi  

morfosintattici  

 

Gli elementi morfosintattici sono utilizzati 
in modo  

□  Corretto e preciso (10) 
□  Corretto (9) 
□  Quasi sempre corretto (8) 
□  Complessivamente corretto (7) 
□  Sufficientemente corretto (6) 
□  Poco corretto (5) 
□  Scorretto (4) 

Gli elementi morfosintattici sono  
utilizzati in modo  

□  Corretto e preciso (10) 
□  Corretto (9) 
□  Quasi sempre corretto (8) 
□  Complessivamente corretto (7) 
□  Sufficientemente corretto (6) 
□  Poco corretto (5) 
□  Scorretto (4) 

Lessico utilizzato  
 

La scelta lessicale è  
□ precisa e ricercata (10) 
□ precisa (9) 
□ appropriata (8) 
□ globalmente appropriata (7) 
□ sufficientemente appropriata (6) 
□ imprecisa (5) 
□ inadeguata (4) 

La scelta lessicale è  
□ precisa e ricercata (10) 
□ precisa (9) 
□ appropriata (8) 
□ globalmente appropriata (7) 
□ sufficientemente appropriata (6) 
□ imprecisa (5) 
□ inadeguata (4) 

Riferimenti al  

destinatario  

 

I riferimenti al destinatario sono …  
□  numerosi e appropriati (10) 
□  numerosi (9) 
□  frequenti (8) 
□  abbastanza frequenti (7) 
□  sufficienti (6) 
□  poco frequenti (5) 
□  quasi inesistenti / inesistenti (4) 

I riferimenti al destinatario sono …  
□  numerosi e appropriati (10) 
□  numerosi (9) 
□  frequenti (8) 
□  abbastanza frequenti (7) 
□  sufficienti (6) 
□  poco frequenti (5) 
□  quasi inesistenti / inesistenti (4) 

 

 

 INGLESE / PUNTI FRANCESE / PUNTI  
1. Punti della lettera 
affrontati dal candidato  

   

2. Struttura del testo  
 

   

3. Utilizzo degli ele-
menti morfosintattici  
 

   

4. Lessico utilizzato  
 

   

5. Riferimenti al desti-
natario  

   

TOT. PUNTI TOT. PUNTI TOT. PUNTI 
 

Voto è espresso in decimi senza frazioni deci-
mali  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE (Inglese/Francese) 
 

ALUNNO/A_________________________________CLASSE: III SEZ. A  DATA: ……/06/2019 
 

Questionario con  
risposte aperte 

Inglese Francese 

 

1.Comprensione 

del testo 

 

Il/la candidato/a ha compreso 
□  Tutti i punti (10)  
□  Quasi tutti i punti (9)  
□  Molti punti (8)  
□  Alcuni punti (7)  
□  I punti essenziali (6)  
□  I punti più semplici (5)  
□  Un numero assai limitato di punti (4) 

Il/la candidato/a ha compreso 
□  Tutti i punti (10)  
□  Quasi tutti i punti (9)  
□  Molti punti (8)  
□  Alcuni punti (7)  
□  I punti essenziali (6)  
□  I punti più semplici (5)  
□  Un numero assai limitato di punti (4)  

 
2. Pertinenza 
 delle risposte 

 

   Le risposte sono state 
□ pertinenti ed esaurienti (10)  
□  sempre pertinenti (9)  
□  Quasi sempre pertinenti (8)  
□  Abbastanza pertinenti (7)  
□  Globalmente pertinenti (6)  
□  Non sempre pertinenti (5)  
□  Poco coerenti (4)  

   Le risposte sono state 
□ pertinenti ed esaurienti (10)  
□  sempre pertinenti (9)  
□  Quasi sempre pertinenti (8)  
□  Abbastanza pertinenti (7)  
□  Globalmente pertinenti (6)  
□  Non sempre pertinenti (5)  
□  Poco coerenti (4) 

 
3. Elaborazione 
delle risposte 

 

La struttura delle risposte è 
□ Corretta e chiara (10)  
□  Corretta (9)  
□  Quasi sempre corretta (8)  
□  Abbastanza corretta (7)  
□  Globalmente corretta (6)  
□  Non sempre corretta (5)  
□  Scorretta (4) 

La struttura delle risposte è  
□ Corretta e chiara (10)  
□  Corretta (9)  
□  Quasi sempre corretta (8)  
□  Abbastanza corretta (7)  
□  Globalmente corretta (6)  
□  Non sempre corretta (5)  
□  Scorretta (4)  

4. Utilizzo degli  

elementi  

morfosintattici  

 

Gli elementi morfosintattici in lingua so-
no utilizzati in modo  

□  Corretto e preciso (10) 
□  Corretto (9) 
□  Quasi sempre corretto (8) 
□  Complessivamente corretto (7) 
□  Sufficientemente corretto (6) 
□  Poco corretto (5) 
□  Scorretto (4) 

Gli elementi morfosintattici in lingua 
sono utilizzati in modo  

□  Corretto e preciso (10) 
□  Corretto (9) 
□  Quasi sempre corretto (8) 
□  Complessivamente corretto (7) 
□  Sufficientemente corretto (6) 
□  Poco corretto (5) 
□  Scorretto (4) 

 
5.Lessico  
utilizzato  

 

La scelta lessicale è  
□ precisa e ricercata (10) 
□ precisa (9) 
□ appropriata (8) 
□ globalmente appropriata (7) 
□ sufficientemente appropriata (6) 
□ imprecisa (5) 
□ inadeguata (4) 

La scelta lessicale è  
□ precisa e ricercata (10) 
□ precisa (9) 
□ appropriata (8) 
□ globalmente appropriata (7) 
□ sufficientemente appropriata (6) 
□ imprecisa (5) 
□ inadeguata (4) 

 

 

 INGLESE / PUNTI FRANCESE / PUNTI  

1. Comprensione del testo 

 

   

2. Pertinenza delle risposte 
 

   
 
 

3.Elaborazione delle risposte 
 

  

4. Utilizzo degli elementi morfosintat-
tici 

 

   

5. Lessico utilizzato 
 

   

TOT. PUNTI TOT. PUNTI TOT. PUNTI 
 

Voto è espresso in decimi 
senza frazioni decimalii 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE (Inglese/Francese) 
 

ALUNNO/A_________________________________CLASSE: III SEZ. A  DATA: ……/06/2019 
 

Completamento  
di un testo 

Inglese Francese 

 

 

Punti del testo 

completati 

 

Il/la candidato/a ha completato 
 

□  Tutti i punti (10)  
□  Quasi tutti i punti (9)  
□  Molti punti (8)  
□  Alcuni punti (7)  
□  I punti essenziali (6)  
□  I punti più semplici (5)  
□  Un numero assai limitato di punti (4) 

Il/la candidato/a ha completato 
□  Tutti i punti (10)  
□  Quasi tutti i punti (9)  
□  Molti punti (8)  
□  Alcuni punti (7)  
□  I punti essenziali (6)  
□  I punti più semplici (5)  
□  Un numero assai limitato di punti (4)  

 
Struttura del testo  

 

La struttura del testo risulta  
□ Corretta e chiara (10)  
□  Corretta (9)  
□  Quasi sempre corretta (8)  
□  Abbastanza corretta (7)  
□  Globalmente corretta (6)  
□  Non sempre corretta (5)  
□  Scorretta (4) 

La struttura del testo risulta  
□ Corretta e chiara (10)  
□  Corretta (9)  
□  Quasi sempre corretta (8)  
□  Abbastanza corretta (7)  
□  Globalmente corretta (6)  
□  Non sempre corretta (5)  
□  Scorretta (4)  

Utilizzo degli  

elementi  

morfosintattici  

 

Gli elementi morfosintattici sono utilizzati 
in modo  

□  Corretto e preciso (10) 
□  Corretto (9) 
□  Quasi sempre corretto (8) 
□  Complessivamente corretto (7) 
□  Sufficientemente corretto (6) 
□  Poco corretto (5) 
□  Scorretto (4) 

Gli elementi morfosintattici sono  
utilizzati in modo  

□  Corretto e preciso (10) 
□  Corretto (9) 
□  Quasi sempre corretto (8) 
□  Complessivamente corretto (7) 
□  Sufficientemente corretto (6) 
□  Poco corretto (5) 
□  Scorretto (4) 

 

 

 INGLESE / PUNTI FRANCESE / PUNTI  
1. Punti del testo  

completati 
   

2. Struttura del 
testo  

 

   

3. Utilizzo degli 
elementi mor-
fosintattici  

 

   

TOT. PUNTI TOT. PUNTI TOT. PUNTI 
 

Voto è espresso in decimi senza frazioni deci-
mali  
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                      GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
 

ALUNNO/A__________________________________ CLASSE: III SEZ. A  DATA: ……/06/2019 
 

Indicatori per la valutazione Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 
 

 

Ha affrontato il colloquio 

Con sicurezza, tranquillità e autonomia   □ 10 
Con autonomia e in modo sicuro □ 9 
In modo abbastanza sicuro □ 8 
In modo complessivamente sicuro, ma poco autonomo □ 7 
Con poca sicurezza e guidato dagli insegnanti □ 6 
Con insicurezza ed emotività  □ 5 
Con molta insicurezza e confusione □ 4 

 
 

Indicatori per la valutazione Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 
 

 

 

Utilizzando un linguaggio 

Ricco, appropriato e con un eccellente lessico specifico   □ 10 
Chiaro, appropriato e con un buon lessico specifico □ 9 
Chiaro e lessico adeguato □ 8 
Abbastanza chiaro e con un lessico semplice □ 7 
Semplice, ma adeguato □ 6 
Poco chiaro e un lessico non sempre adeguato □ 5 
Improprio e inadeguato □ 4 

 

 
 
 

 
 
 

Indicatori per la valutazione Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 

 

 

Evidenziando  capacità di 

argomentazione  

e riflessione 

Accurate e autonome   □ 10 
Autonome e significative □ 9 
Sostanzialmente efficaci □ 8 
Adeguate □ 7 
Essenziali  □ 6 
Parzialmente accettabili □ 5 
Disordinate e confuse  □ 4 

 
 
 

Il voto complessivo  in decimi 

e’ dato dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro descrittori senza frazioni decimali 

 
……… 

 

 

 

 

 

 

Indicatori per la valutazione Descrittori per l’espressione del giudizio Punteggi 

 

Ha esposto i contenuti 

In modo eccellente,  anche con collegamenti fra le discipline e conside-

razioni personali 

  □ 10 

In modo esauriente,  con collegamenti fra le discipline e qualche consi-

derazione personale 

□ 9 

In modo completo e con qualche collegamento fra le discipline □ 8 
In modo ordinato e con qualche collegamento se guidato □ 7 
In modo semplice, poco organico e senza considerazioni personali □ 6 
In modo stentato e privo di collegamenti □ 5 
In modo disordinato, confuso e privo di collegamenti □ 4 
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CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE D'ESAME 
 

Il candidato nelle prove d'esame ha dimostrato una preparazione  
(1)..........................................................., 
sviluppando gli argomenti (2)....................................................................................................................... 
Ha evidenziato una (3).........................................................................capacità di stabilire relazioni tra i 
contenuti, completando i ragionamenti 
(4).................................................................................................... 
Ha/Non ha raggiunto (5)............................................................. gli obiettivi prefissati nelle diverse 
discipline. 
Il livello di maturazione raggiunto è (6)………………………………………………………………………………………………… 

 

1 completa e 
approfondita 

Ampia e 
articolata 

Soddisfacente, 
discreta 

Essenziale, 
modesta, settoriale 

Carente,lacunosa (molto) 

2 con particolari 
proprietà 
espositive 

con correttezza 
espositiva 

con la necessaria 
correttezza espositiva 

con semplicità 
espositiva 

con esposizione confusa e 
scorretta 

3 pronta e sicura valida una certa elementare, 
occasionale,solo se 
guidato 

Precaria inconsistente,neppure 
se guidato 

4 con spunti 
personali e 
originali   

con spunti 
personali 

con alcune riflessioni 
personali 

con comuni riflessioni 
personali/con poche 
considerazioni 
personali 

senza produrre neppure 
semplici riflessioni personali 

5 perfettamente pienamente globalmente sommariamente, 
parzialmente 

affatto 

6 ottimo distinto Buono Soddisfacente   sufficiente 

 
 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
 

L'articolo 9 del D.Lvo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle 

competenze. In particolare, la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e 

rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola secondaria di primo grado soltanto ai can-

didati che hanno superato l'esame di Stato.  

 

Il Decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del MIUR e che i principi generali 

per la loro predisposizione fanno riferimento al Profilo dello studente, cosi come definito dalle Indi-

cazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e 

alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.  

 

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della 

classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. Il 

modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono 

allegati al D. M. 3 ottobre 2017 n. 742.  

 

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere ac-

compagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di com-

petenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.  
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La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una se-

zione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'a-

lunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulterio-

re sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso 

della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da 

INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Poiché la certificazione delle 

competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che parte-

cipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.  

 

Il modello ministeriale adottato è allegato al presente documento. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO VIBO VALENTIA 
Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641 

Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.gov.it 

___________________________________________ 
 
 
 

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 … ………………………………………………………………………………………..., 
 
nat … a……….…………………………………………………... il ……………………………….., 
 
ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe ….… sez. ……, 
 
con orario settimanale di ……. ore; 
 
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.gov.it/
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Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente 

 Livello 
  (1) 
    

  al termine del primo ciclo di istruzione   
     

 Comunicazione nella madrelin- Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprende-   

1 
gua o lingua di istruzione re e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le   

 proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse   

    

  situazioni.   
     

 Comunicazione   nelle   lingue E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del   
 straniere Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua eu-   

2  ropea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazio-   

  ni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie   

  dell’informazione e della comunicazione.   
     

3 Competenza matematica e com- Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per   
 petenze di base in scienza e tec- analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di anali-   

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



 

29 

 
 
 
 
 
 

 

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.  
 
 
 
 

 

Il Direttore Generale 

 

…………………………. 
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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 Matematica 
 

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.  
 
 
 
 

 

Il Direttore Generale 

 

…………………………. 
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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 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

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  
………………………….. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “1° CIRCOLO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

         Piazza Martiri d’Ungheria -   Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  C. F. 96034330793 - Cod. Mecc. 
VVIC831008  E-Mail:VVIC831008@istruzione.it      89900-VIBO VALENTIA (VV) 

 
 
Reg. cert. n°………………. 
 
 

 

ATTESTATO DI SUPERAMENTO ESAME 
A.S.2018/2019 

 

 
VISTI gli atti di Ufficio; 
 
VISTI il Dlgs 62/2017 e DD.MM. 741/2017 e 742/2017; 
 

SI ATTESTA 
 

che l’alunno/a  ………………  nato/a a ………………( ………..) il ……./……../……. 
 

ha superato 
 

presso questa Istituzione scolastica, l’esame conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione nell’anno scolastico 2018/19  

 
con la valutazione finale di ……../ 10 -  ………… / decimi  

 
Le Lingue straniere oggetto delle prove d’esame sono state: 
 
 

INGLESE/FRANCESE 
 

Si rilascia il presente certificato in carta semplice in UNICO ESEMPLARE, per 
uso iscrizione, ai sensi C.M 3/2015. 
 
VIBO VALENTIA (VV), ………. Giugno 2019 
 

                                                                             Il Presidente della Commissione  
                 Dirigente Scolastico  
                                                                           Prof. ssa Domenica CACCIATORE 


