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DOCUMENTO PER LA CONDUZIONE  DELL’ESAME CONCLUSIVO 

DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Premessa 

L’alunno, al termine del triennio, sostiene l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, volto a verificare il livello di conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, anche 

in funzione orientativa. 

E’ necessario, pertanto, riservare particolare attenzione a questa fase finale del ciclo di istruzione. 

Dalla Circ. 28 del 15 marzo 2007 e successive circolari (C.M. n. 49 del 20 maggio 2010) si evince 

che una “buona scuola”: 

1. pone al centro l’alunno e il suo itinerario di apprendimento e di formazione; 

2. mette in primo piano l’obiettivo di formare i cittadini di oggi e di domani; 

3. opera per l’inclusione di tutti, compresi i ragazzi con difficoltà di apprendimento o con disabilità 

e i ragazzi di lingua nativa non italiana (NAI); 

4. tiene conto delle tappe e dei traguardi da raggiungere e superare nelle principali aree 

disciplinari lungo un percorso formativo continuo; 

5. verifica con sistematicità i progressi di ogni alunno, soprattutto nelle capacità di base in stretto 

raccordo con le Indicazioni Nazionali; 

6. si assume la responsabilità dei risultati e dei livelli di apprendimento che i propri alunni 

raggiungono e mira a garantire a tutti una partenza solida e sicura, per l’itinerario scolastico 

che prosegue con il secondo ciclo. 

 

l.  Quadro normativo di riferimento 

- Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri 27 marzo 2008; 

- Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni educativi 

speciali (BES) del 29 aprile 2008; 

- Validità dell’anno scolastico (C.M. N. 20 Prot. 1483 del 4 marzo 2011); 

- D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62 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. Artt. 5, 6 e 8. 

- DM 741/2017 

- DM742/2017 

- Nota 5772 del 04/04/2019 Esami di Stato conclusivi del primo ciclo e certificazione competenze 
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2.  Documentazione 

Il coordinatore di classe, in collaborazione con il consiglio di classe, cura la predisposizione della 

seguente documentazione: 

l. La relazione finale sulla classe, approvata e sottoscritta dall’intero consiglio di classe 

contenente la presentazione della classe (composizione, breve resoconto delle attività formative 

rilevanti, indicazioni sulla continuità didattica, metodo di lavoro del consiglio di classe, 

caratteristiche del gruppo-classe al termine del triennio, sintesi dei risultati raggiunti al termine 

della programmazione triennale per quanto concerne gli obiettivi cognitivi e trasversali fissati 

dal consiglio di classe); 

2. I programmi d’esame, preparati e firmati dai docenti e dagli alunni, divisi per disciplina. 

3. Eventuali documentazioni significative dell’attività svolta nell’ultimo anno del triennio.  

Nella relazione di presentazione della classe all’Esame di Stato vengono inoltre presentati: 

- per gli studenti con certificazione L. 104/92, gli elementi caratterizzanti del PEI, l’eventuale 

necessità di prove differenziate, le modalità di svolgimento delle stesse e di valutazione. Le 

prove d’esame dovranno essere corrispondenti agli insegnamenti impartiti a quello studente e 

idonee a valutare i progressi in rapporto alle potenzialità e ai livelli iniziali di apprendimento, 

consentendo allo studente l’uso degli ausili necessari e le abituali forme di approccio al 

momento di verifica. Lo studente con certificazione ai sensi della L. 104/92 è generalmente 

tenuto a svolgere la prova nazionale. La Commissione d’esame, se non ritiene la prova 

nazionale adeguata al percorso dello studente, può strutturare preventivamente una prova 

differenziata da utilizzare in sostituzione della prova nazionale stessa; 

- per gli studenti con DSA, gli elementi caratterizzanti il loro PDP e l’indicazione di eventuale 

utilizzo di strumenti compensativi nell’ambito delle prove scritte, che non possono essere 

differenziate rispetto alla classe. Gli strumenti compensativi possono essere: l’assegnazione di 

tempi più lunghi per l’espletamento delle prove, l’utilizzo di apparecchiature, strumenti 

informatici, lettura da parte di un docente per la comprensione dei testi, uso del dizionario per 

la trascrizione di termini della lingua straniera, ulteriori modalità utilizzate nel corso dell’anno 

scolastico; 

- per gli studenti con svantaggio (BES), gli elementi caratterizzanti il loro PDP e tutte le altre 

indicazioni ritenute utili; 

- per gli studenti stranieri, gli elementi caratterizzanti il loro Piano degli Studi Personalizzato 

(PSP), con riferimento al percorso svolto soprattutto nell’ambito delle lingue straniere. 

Si sottolinea che durante l’Esame di Stato la collegialità è necessaria n o n  solo per una questione 

di forma, ma per il contributo e l’apporto personale che ogni insegnante può dare. 

 

3.  Ammissione all’Esame di Stato 

L’ammissione all’esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai 

fini della validità dell’anno scolastico (art. 5, c. 1, D.lgs n. 62/2017), è disposta, con delibera del 

consiglio di classe; nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 

ammissione [...] all’esame conclusivo del primo ciclo (art. 6, c. 2, D.lgs n. 62/2017). 

 

La partecipazione alle prove INVALSI, che si svolgono entro il mese di aprile, rappresenta 

requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli 

alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una 

sessione suppletiva per l’espletamento delle prove (art. 7, c. 4, D.lgs n. 62/2017). 

 

La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal 

Dirigente Scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno 

della classe, sia nell’ambito di tutto l’Istituto. 
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L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione 

“Ammesso”, ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni 

scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. (CM. 48 del 31 

maggio 20 12). 

 

Il Consiglio di Classe tiene, inoltre, conto:  

- dell’impegno; 

- del miglioramento rispetto al punto di partenza; 

- del livello di maturazione personale, delle capacità e delle attitudini dimostrate nel corso del 

percorso scolastico; 

- dell’eccellenza/delle difficoltà socio-culturali di partenza. 

 

4. Giudizio globale d’ammissione 

Il voto del profitto complessivo viene accompagnato da un giudizio globale, stilato in base ai 

descrittori inseriti nel registro elettronico, deliberati dal Collegio dei Docenti (delibera n° 36  

del 13 maggio 2019), accompagnato eventualmente da ulteriore giudizio. Il voto di 

ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in 

decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno nell’arco del 

triennio (art. 6, c. 5, D.lgs n. 62/20 17 e D.M.741/2017) 

 

Nel nostro istituto il GIUDIZIO DI IDONEITA’ è formulato secondo i seguenti criteri:  

a. il voto di ammissione si ottiene dalla media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo 

quadrimestre), ottenute dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la 

seguente incidenza: 1° anno, peso 10%; 2° anno, peso 20%; 3° anno, peso 70 %;  

b. nel caso di parte decimale maggiore o uguale a 0,5 sarà effettuato l’arrotondamento per eccesso 

del voto di ammissione; invece nel caso di frazione decimale inferiore a 0,5 di norma sarà 

effettuato l’arrotondamento per difetto. L’eventuale arrotondamento per eccesso di un decimale 

inferiore allo 0,5 può essere comunque proposto e deciso dal Consiglio di Classe sulla base del 

percorso di miglioramento, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione, della regolarità e 

qualità del lavoro svolto dall’alunno; 

c. nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha 

permesso il passaggio alla classe successiva;  

d. nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva per gli anni precedenti (dalla prima alla seconda 

classe, e dalla seconda alla terza classe) sia stata deliberata anche in presenza di carenze formative, 

la media aritmetica ponderata sarà calcolata utilizzando i voti reali (dunque il “cinque” o il 

“quattro”);  

e. il Consiglio di Classe delibera l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo per gli alunni 

che presentano la sufficienza in tutte le discipline o, nel caso di parziale o mancata acquisizione 

dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in presenza di massimo tre insufficienze; 

f. potrebbero essere ammessi all'esame quegli alunni che presentano quattro insufficienze lievi, 

qualora il Consiglio di Classe, valutata la situazione per ogni singolo caso e il relativo percorso 

scolastico, lo ritenga opportuno; 

g. gli alunni con quattro insufficienze gravi NON vengono ammessi all’esame di Stato. 

 

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal 

Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della 

classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto. 

 

Tale voto di ammissione sarà trascritto sul giudizio globale di idoneità all’Esame di Stato di 

ciascun alunno. 
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6. Prove scritte e durata oraria 

Le prove sono tre, da svolgersi in tre giorni diversi e possibilmente consecutivi, secondo il 

seguente ordine: 

- Prova scritta di Italiano; 

- Prova scritta relativa alle Competenze logico matematiche; 

- Prova scritta relativa alle Competenze acquisite in Inglese e Francese, articolata in due 

sezioni distinte, rispettivamente per inglese e francese. 

 

Per gli alunni diversamente abili le prove e le griglie di correzione faranno riferimento al 

piano educativo individualizzato (PEI). 

 

Durante le prove d’esame è tassativamente vietato l’uso di telefoni cellulari (C.M. 32 del 14 

marzo 2008).  

Il Collegio Docenti ha approvato: 

- che ai candidati è permesso l’uso della calcolatrice e delle tavole numeriche; 

- che nelle prove scritte d’esame non verrà assegnata una valutazione inferiore a 4 (quattro); 

- che ai candidati BES è permesso l’uso degli strumenti di supporto previsti nel PDP e 

utilizzati durante l’anno. 

 

ITALIANO 

Durata: 4 ore 

La prova viene formulata in modo da consentire all’alunno di mettere in evidenza la propria 

capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. La prova dovrà 

accertare la coerenza e l’organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il 

corretto ed appropriato uso della lingua. Si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate 

in modo da rispondere quanto più possibile agli interessi degli alunni. Le tracce, a scelta del 

candidato, terranno conto delle seguenti indicazioni di massima (art. 7 D.M. 741/2017): 

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. 

Nella formulazione del giudizio complessivo della prova scritta, si considererà:  

- rispondenza alla traccia; 

- personalizzazione; 

- correttezza sintattica;  

- correttezza ortografica;  

- padronanza lessicale. 

 

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, questi sosterranno le stesse prove curricolari della 

classe con tempi più lunghi e con strumenti compensativi a disposizione (dizionario digitale e 

computer con correttore ortografico), 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 e/o 

semplificata. 
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COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE 

Durata: 3 ore 

La prova deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali individuate dal curricolo di 

studi. Può essere articolata su più quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l’una dall’altra 

per evitare che la loro progressione blocchi l’esecuzione della prova stessa (art. 8 D.M. 741/2017). 

I quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecno-scientifici. Uno dei quesiti potrà 

riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi 

nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali. 

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: 

a) problemi articolati su una o più richieste; 

b) quesiti a risposta aperta. 

Nella formulazione del giudizio complessivo della prova scritta, si considererà:  

- conoscenza e padronanza di calcolo; 

- risoluzione dei problemi; 

- applicazione delle regole e delle formule;  

- uso della terminologia specifica. 

 

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 semplificata o differenziata a 

seconda dei casi. 
 

 

COMPETENZE ACQUISITE IN INGLESE E FRANCESE 

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per la seconda 

lingua comunitaria, francese (art. 9 D.M. 741/2017). 

La prova scritta delle lingue straniere viene svolta in un unico giorno, prima Inglese e poi Francese. 

 

PRIMA LINGUA STRANIERA: INGLESE 

Durata: 2 ore 

La prova scritta d’esame della prima lingua comunitaria presenterà agli alunni la scelta tra: 

1) lettura di un testo e compilazione del relativo questionario; 

2) stesura di una lettera di tipo informale o familiare, con il rispetto di alcune precise indicazioni 

fornite nella traccia. 

Nella formulazione del giudizio complessivo della prova scritta, si considererà: 

a) il raggiungimento delle capacità di: 

- presentazione formale; 

- comprensione scritta; 

- pertinenza; 

b) per la produzione: 

- correttezza ortografica e grammaticale; 

- padronanza lessicale; 

- rielaborazione. 
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SECONDA LINGUA STRANIERA: FRANCESE 

Durata: 2 ore 

La prova scritta d’esame della prima lingua comunitaria presenterà agli alunni la scelta tra: 

1) lettura di un testo e compilazione del relativo questionario; 

2) stesura di una lettera di tipo informale o familiare, con il rispetto di alcune precise indicazioni 

fornite nella traccia. 

Nella formulazione del giudizio complessivo della prova scritta, si considererà: 

a) il raggiungimento delle capacità di: 

- presentazione formale; 

- comprensione scritta; 

- pertinenza; 

b) per la produzione: 

- correttezza ortografica e grammaticale; 

- padronanza lessicale; 

- rielaborazione. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA PER ALUNNI CON 

DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO E CON DISABILITÀ (lingue straniere) 
 

Conformemente alla legge dell’8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici 

d’apprendimento in ambito scolastico”, e successive modifiche, 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 (15 minuti)  

-Valutazione che privilegi il contenuto piuttosto che la forma; 

- Utilizzo di strategie visive (suddivisione del testo in paragrafi, uso di immagini, titolazione); 

- Uso di caratteri di stampa grandi (12-14) e di un font “dyslexic friendly” (Tahoma, Verdana, 

Trebuchet, giustificato a sinistra).  

 Per gli alunni che beneficiano della dispensa dalla lingua scritta, la sottocommissione stabilisce 

modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 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 semplificate/differenziate, 

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

l’eventuale supporto dell’insegnante di sostegno. 

 

7. Colloquio pluridisciplinare 

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 (art. 8, c. 5, D.lgs 62/2017). 

Criteri per la conduzione del colloquio (C.M. n. 49 del 20 maggio 2010): 

“Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera Sottocommissione 

esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno [...]. Al colloquio 
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interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.” 

Le linee presentate intendono offrire alcune indicazioni metodologiche per la conduzione del 

colloquio pluridisciplinare. 

Il colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativa, offrirà all’alunno la possibilità 

di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. 

Il colloquio 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 utilizza gli strumenti del conoscere, dell’esprimersi 

e dell’operare e con quale competenza e padronanza sia in grado di impiegarli. 

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle 

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

organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di 

padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (art. 10, D.M. 

741/2017). 

L’alunno può organizzare la propria esposizione anche mediante uno schema / mappa concettuale 

/ scaletta. La valutazione del colloquio pluridisciplinare, da esprimere in decimi, tiene conto dei 

seguenti indicatori: 

- conoscenza degli argomenti; 

- elaborazione delle informazioni; 

- capacità di operare collegamenti; 

- personalizzazione; 

- linguaggio utilizzato. 

 

 

8. Giudizio finale d’esame 

L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi 

e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di 

maturazione raggiunti dall’alunno. 

All’esito finale concorrono le valutazioni delle prove scritte, il colloquio pluridisciplinare e il 

giudizio di idoneità all’ammissione. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una 

valutazione complessiva non inferiore a sei decimi. 

La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 

complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità 

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle 

prove e del colloquio. L’esame si intende superato se il candidato consegue una votazione 

complessiva di almeno sei decimi (art. 8, c. 7, D.lgs 62/2017). 

Ai fini della determinazione del voto finale dell’Esame di Stato di ciascun candidato, la 

sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove 

scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o 

inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il 

voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio (art. 13, c. 1, DM 

741/2017). 

Il giudizio finale è formulato utilizzando i seguenti descrittori: 

- Atteggiamento con cui sono state affrontate le prove d’esame.  

- Capacità di elaborazione personale. 

- Padronanza degli strumenti e dei linguaggi delle discipline. 

- Preparazione complessiva.  

- Grado di maturazione. 
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COLLOQUIO ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Si riporta quanto stabilito nell’art. 11 del Decreto Legislativo 62/2017: “Valutazione delle alunne e 

degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento”  

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di 

istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti 

previsti dall'articolo12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le 

disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10. 

 2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui 

all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.  

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo 

individualizzato. 

4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. 

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure 

compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre 

specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.  

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di 

istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio 

tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo 

individualizzato.  

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 

sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività  svolte, alle 

valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, 

predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove 

differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità 

e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del 

superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. 

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.  

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato 

di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola 

secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del 

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

formazione. 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della 

legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la 

partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico 

personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola 

secondaria di primo grado dal consiglio di classe.  

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche 

adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 

conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui 

alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.  

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle 

alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne 

e alunni può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici 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 pregiudicata la validità delle prove scritte.  

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la 
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dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione 

stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.  

13. In casi di particolare gravità del disturbo 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 sostiene prove differenziate, 

coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 

conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti 

dall'articolo 8.  

14. 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 

compensativi 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.  

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo 

di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 

 

 

 

GLI ALUNNI STRANIERI 

 

La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, 

pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità 

di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli 

alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione 

degli stessi. Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla 

valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata 

sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni 

via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli 

alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, 

altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L’art. 4 del DPR 

n. 275/1999, relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la 

responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che 

esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”. Il riferimento più congruo a questo tema lo si 

ritrova nell’art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto 1999 che così recita “il collegio dei 

docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario 

adattamento dei programmi di insegnamento …”. Benché la norma non accenni alla valutazione, ne 

consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento 

della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in 

circolari e direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi personali degli alunni. 

Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle 

“Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati” e con le finalità del “Profilo educativo 

dello studente” che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della 

scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione. Per il consiglio di 

classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico – per i quali i piani 

individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - 

diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti 

raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. 

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si prendono 

in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e 

l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in 
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cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre 

far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo 

dell’alunno. Emerge chiaramente come nell’attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e 

la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni. 

 

La normativa d’esame, non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri 

ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano 

didattico personalizzato. E’ importante che anche nella relazione di presentazione della classe 

all’Esame di Stato vi sia un’adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui 

si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. Per l’esame al termine 

del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di 

docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli studenti per facilitare la 

comprensione. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla 

lingua del paese d’origine. 

Può essere utile ricordare che: il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle 

valutazioni espresse nel corso dell’anno sul livello globale di maturazione, con riguardo alle attitudini 

e alle capacità dimostrate. Gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi 

anche una sola delle prove scritte o del colloquio pluridisciplinare. 

Nel caso di studenti stranieri inseriti nell’ultimo anno del ciclo, il Consiglio di Classe delibera 

l’ammissione all’esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale e dei progressi 

compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento di italiano L2 non può considerarsi concluso. 

Per le prove d’esame, poiché le prove scritte e orali per l’allievo straniero si configurano come prove 

in L2 è opportuno: 

-prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall’alunno; 

- facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte che orali;  

- consentire nel corso delle prove l’utilizzo di strumenti compensativi, vocabolario bilingue, ecc;  

- per il colloquio pluridisciplinare concordare degli argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con 

contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell’alunno straniero.  

 

 

9. Criteri di assegnazione della lode 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite 

nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame. (art. 8, c. 8, D.lgs 62/2017). 

L’attribuzione della lode è determinata all’unanimità, in sede di riunione plenaria, su proposta 

della sottocommissione ai candidati che hanno riportato un punteggio finale all’Esame di Stato 

pari a 10/10 (dieci decimi). 
 

 

10. Certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze (definita dal D.lgs 62/2017 art. 1, c. 6 e art. 9) 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. 

 

La certificazione delle competenze, definita dal D.lgs 62/2017 art. 1, c. 6 e art. 9, 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. 

1. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.  
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2. 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: 

 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.  
 

Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal Ministero 

dell’Istruzione, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria. 

 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, integrato 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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
 

 

 



 

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

ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO 
89034  BOVALINO (RC) – Codice Ministeriale: RCIC84500A 

SECONDARIA DI 1° GRADO: Via XXIV Maggio  096461109  0964679165 
 

ESAME DI STATO – A.S. 2018/2019 
CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA CORREZIONE 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

Alunno/a: ________________________________________ – Classe: ______________ 
 

Rispondenza alla traccia 

carente accettabile soddisfacente 
più che 

soddisfacente 
Eccellente 

0-12 13 14-15 16-17 18-20 

     

Personalizzazione 

carente accettabile soddisfacente 
più che 

soddisfacente 
Eccellente 

0-21 22-27 28-31 32-35 36-40 

     

Correttezza sintattica 

carente accettabile soddisfacente 
più che 

soddisfacente 
Eccellente 

0-12 13 14-15 16-17 18-20 

     

Correttezza ortografica 

carente accettabile soddisfacente 
più che 

soddisfacente 
Eccellente 

0-5 6 7 8 9-10 

     

Padronanza lessicale 

carente accettabile soddisfacente 
più che 

soddisfacente 
Eccellente 

0-5 6 7 8 9-10 

     

Totale punteggio conseguito nella scala  0 – 100   

   

Griglia di corrispondenza 

0 – 40 = 4 

41 – 54 = 5 

Totale punteggio conseguito nella scala decimale 
55 – 64 = 6 

65 – 74 = 7 

   

75 – 85 = 8 

86 – 94 = 9 

95 – 100 = 10 

  

 

 
Correzione collegiale in data ________ / _______ / ________ 

 
La sottocommissione 

 
1 ……………………………………………………………….. 7 …………………………………………………………………... 
 
2 ……………………………………………………………….. 8 …………………………………………………………………... 
 
3 ……………………………………………………………….. 9 …………………………………………………………………... 
 
4 ……………………………………………………………….. 10 …………………………………………………………………. 
 
5 ……………………………………………………………….. 11 …………………………………………………………………. 
 
6 ……………………………………………………………….. 12 …………………………………………………………………. 

 
 

Il Presidente della commissione d’esame _____________________________________ 
 

 



 

 

 

GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA- INGLESE/FRANCESE 
ESAMI DI STATO 2018/19 

 
 
ALUNNO________________                                          CLASSE _____________ 
 
Criteri per la Valutazione degli elaborati   
Criteri: 

1) Comprensione del testo e pertinenza della risposta; 

2) Completezza dell’informazione; 

3) Correttezza formale (ortografica, lessicali, grammaticali) 

4) Rielaborazione linguistica;  

 
 10/9 8 7 6 5 4 

Comprensione del 
testo 

Completa e 
dettagliata 

Buona 
Più che 
sufficiente 

Sufficiente Parziale Inadeguata 

Completezza 
dell’informazione 

Ricca ed 
esauriente 

 Abbastanza 
completa 

Più che 
sufficiente 

Essenziale Parziale Insufficiente 

Correttezza 
formale 

Corretta e 
appropriata 

Buona  
Abbastanza 
corretta 

Sufficientemente 
corretta 

Poco 
corretta 

Inadeguata 

Rielaborazione 
della risposta 

Completa, 
ricca e 
coerente 

Abbastanza 
coerente 

Discreta  
Sufficientemente 
coerente 

Incompleta Inesistente 

 
(Ad ogni domanda/risposta verranno dati 4 punti che corrispondono ai 4 criteri di valutazione) 

 

Punteggio:   Inglese_______               Francese ______                Punteggio totale _______ 

 

La sottocommissione 

 
1) _________________________                           7)  _________________________ 

 

2) _________________________                           8)  _________________________ 

 

3) _________________________                           9)  _________________________ 

 

4) _________________________                         10)  _________________________ 

 

5) _________________________                         11)  _________________________ 

 

6) _________________________                          12)  _________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

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

ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO 
89034  BOVALINO (RC) – Codice Ministeriale: RCIC84500A 

SECONDARIA DI 1° GRADO: Via XXIV Maggio  096461109  0964679165 
 

ESAME DI STATO – A.S. 2018/2019 
CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA CORREZIONE 

PROVA SCRITTA DI COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE 
 

Alunno/a: ________________________________________ – Classe: ______________ 
 

Padronanza di calcolo 

carente accettabile soddisfacente 
più che 

soddisfacente 
Eccellente 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 

     

Risoluzione di problemi 

carente accettabile soddisfacente 
più che 

soddisfacente 
Eccellente 

0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 

     

Applicazione regole e formule 

carente accettabile soddisfacente 
più che 

soddisfacente 
Eccellente 

0-8 9-12 13-16 17-18 19-20 

     

Uso terminologia specifica 

carente accettabile soddisfacente 
più che 

soddisfacente 
Eccellente 

0-8 9-12 13-16 17-18 19-20 

     

Totale punteggio conseguito nella scala  0 – 100   

   

Griglia di corrispondenza 

0 – 40 = 4 

41 – 54 = 5 

Totale punteggio conseguito nella scala decimale 
55 – 64 = 6 

65 – 74 = 7 

   

75 – 85 = 8 

86 – 94 = 9 

95 – 100 = 10 

  

 

 
Correzione collegiale in data ________ / _______ / ________ 

 
La sottocommissione 

 
1 ……………………………………………………………….. 7 ………………………………………………………………..…. 
 
2 ……………………………………………………………….. 8 ………………………………………………………………..…. 
 
3 ……………………………………………………………….. 9 …………………………………………………………..………. 
 
4 ……………………………………………………………….. 10 …………………………………………………………………. 
 
5 ……………………………………………………………….. 11 …………………………………………………………………. 
 
6 ……………………………………………………………….. 12 …………………………………………………………………. 

 
 

Il Presidente della commissione d’esame _____________________________________ 
 

 

 



 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
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L’alunno/a ha dimostrato di conoscere in modo approfondito gli argomenti che ha organizzato e 
rielaborato con sicurezza. Ha saputo operare dei collegamenti a livello interdisciplinare in modo 
completamente autonomo, evidenziando ottime capacità di analisi e di sintesi. Si è espresso/a con 
scioltezza e padronanza dei linguaggi specifici.  
 
Voto conseguito …... /10  
 

9 L’alunno/a ha dimostrato di avere padronanza degli argomenti che ha organizzato e rielaborato in 
modo personale. Ha saputo operare autonomamente dei collegamenti a livello interdisciplinare, 
evidenziando buone capacità di analisi e di sintesi. Si è espresso/a in modo appropriato, dando prova 
di saper utilizzare i linguaggi specifici.  
 
Voto conseguito …... /10  
 

8 L’alunno/a ha dimostrato di possedere una conoscenza ampia e organica degli argomenti affrontati 
nel corso del colloquio. Ha saputo operare dei collegamenti a livello interdisciplinare con 
soddisfacente sicurezza e si è espresso/a con linguaggio chiaro e appropriato.  
 
Voto conseguito …... /10  
 

7 L’alunno/a ha dimostrato di possedere una buona conoscenza degli argomenti affrontati nel corso 
del colloquio. Ha saputo operare dei collegamenti a livello interdisciplinare con sufficiente 
autonomia e si è espresso/a in modo chiaro, utilizzando con discreta proprietà i linguaggi specifici.  
 
Voto conseguito …... /10  
 

6 L’alunno/a ha dimostrato di possedere conoscenze semplici, ma corrette (conoscenze superficiali). 
Guidato/a ha operato (con qualche incertezza) dei collegamenti a livello interdisciplinare e si è 
espresso/a con un linguaggio semplice, ma sufficientemente chiaro. (semplice e  talvolta impreciso 
nel lessico).  
Voto conseguito …... /10  
 

5 - 4 L’alunno/a ha dimostrato una conoscenza approssimativa e frammentaria degli argomenti che ha 
stentato a collegare, nonostante la guida degli insegnanti. Ha riferito esperienze personali in modo 
disorganico e si è espresso/a con difficoltà e povertà lessicale. 
 
Voto conseguito …...........  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERI E GRIGLIA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE FINALE 
 

 Atteggiamento con cui sono state affrontate le prove d’esame.  

 Capacità di elaborazione personale.  

 Padronanza degli strumenti e dei linguaggi delle discipline.  

 Preparazione complessiva.  

 Grado di maturazione.  

 
Il/La candidato/a ha affrontato le prove d’esame …………………………………………  . 
(con impegno e responsabilità – con impegno – con un certo impegno – in modo superficiale – con poca 
responsabilità) 
 
Ha dimostrato una …………………………….  capacità di rielaborazione personale 
(ottima – notevole –più che buona – buona – apprezzabile – discreta – sufficiente – accettabile – modesta – 
scarsa) 
 
e una …………………………. padronanza degli strumenti e dei linguaggi delle discipline, 
(piena – completa – sicura – valida – buona – discreta – adeguata – sostanziale – abbastanza adeguata – 
essenziale – accettabile – incerta – limitata) 
 
a conferma del  ………………………………… percorso triennale 
(valido – efficace – positivo – piuttosto incerto – incerto) 
 
La preparazione complessiva risulta …………………………………… 
(ottima – approfondita e accurata – approfondita e organica – valida – abbastanza completa – molto buona – 
più che buona – buona – apprezzabile – discreta – soddisfacente – sufficiente – quasi/appena sufficiente – (non) 
adeguata alle capacità – piuttosto incerta – settoriale – frammentaria  – scarsa – limitata in tutte le discipline) 
 
Il grado di maturazione conseguito è ……………………………. 
(ottimo – considerevole – buono – apprezzabile – pienamente soddisfacente – soddisfacente – discreto  - 
adeguato – nel complesso positivo – accettabile – modesto – non del tutto adeguata all’età) 
Valutazione finale ……. /10 
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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:rcic84500a@pec.istruzione.it
http://www.comprensivobovalino.gov.it/


 

 

 Competenze chiave europee 
Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 

(1) 

1 
Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere 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 europea, di 

affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 

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

 

3 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

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

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 ricercare, 

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 informazioni. 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 compimento 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 difficoltà 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 religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali 

della società. 
 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 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. 



 

 
 
 
 
 
 

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 

 
…………………………. 



 

 
 
 
 
 
 

 

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 

 
…………………………. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

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  
…………………………. 

 



 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI  

PROVE SEMPLIFICATE e/o DIFFERENZIATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE  

PROVE SEMPLIFICATE e/o DIFFERENZIATE 

Punteggio ottenuto % Voto in decimi Giudizio 
Livello di 

competenza 

da 0 a 4 0-40% 4 Carente 

D 
da 4,1 a 5,4 41%-54% 5 Iniziale 

da 5,5 a 6,4 55%-64% 6 Basilare C 

da 6,5 a 7,4 65%-74% 7 Adeguato 

B 

da 7,5 a 8,5 75%-85% 8 Buono 

da 8,6 a 9,4 86%-94% 9 Distinto 

A 

da 9,5 a 10 95%-100% 10 Ottimo 

 

MODALITA’ di VALUTAZIONE - da PEP 

 
La tabella seguente esplica il criterio adottato per il voto in decimi che verrà integrato con il punteggio ottenuto 

in tutta la prova svolta (se presente) 
Rilievo Voto Modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

Obiettivo non raggiunto 4 Totalmente guidato e non collaborativo 

Obiettivo raggiunto in parte 5 Guidato 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto 6 Parzialmente guidato 

Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente 7 In autonomia 

Obiettivo pienamente raggiunto 8/9 In autonomia e con sicurezza con ruolo attivo 

Obiettivo pienamente raggiunto 10 In autonomia, con sicurezza e con ruolo propositivo 

Valutazione punteggio (se presente) _____/10 
                      Criterio adottato  
              (Rilievo/Modalità di raggiungimento obiettivo) ____/10 

 
                Valutazione finale _____/10 

 
Vedi specifiche griglie di correzione delle prove d'esame 

 

 

 

 

 

 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOVALINO 

89034 BOVALINO (RC) – codice Ministeriale: RCIC84500A 
Scuola Secondaria di Primo Grado: via XXIV Maggio Tel. 0964/61109- Fax 0964/679165 

Scuola Primaria e Infanzia: via IV Novembre Tel. 0964/61130- Fax 0964/679351 
E-mail: rcic84500a@istruzione.it 

 
 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio di classe 

in sede di scrutinio finale; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;  

 

CERTIFICA 

che l’alunno …….................. …………………...,  

nato  a……......................................……………... il …...........................,  

ha frequentato nell’anno scolastico 2018/ 2019 la classe III sez. ..........., con orario settimanale di .... ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 
 
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. 

 

 

 

 



 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere 
le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

ITALIANO 
 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

INGLESE - FRANCESE 
 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 
Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Competenza 
matematica e 

competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

MATEMATICA 
TECNOLOGIA 

 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo. 

Competenze digitali. 
Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 
TUTTE 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

MUSICA - ARTE 
 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 
allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente 
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

Imparare ad imparare. 
Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 
TUTTE 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

RELIGIONE 
 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in 
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

TUTTE 
 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

TUTTE 
 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

TUTTE 
 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

TUTTE 
 

12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile 
di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza 
civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle 
diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali 
e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali 
nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

TUTTE 
 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a un maggiore interesse per ................................................................................ 

 

Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la prosecuzione 

degli studi nel/i seguente/i percorso/i: ............................................................... 

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

 
 ………………………………….. 
  



 

 
ALLEGATO A (Situazione finale competenze riferite al PEI/PEP) 

 

 
Competenze 

chiave  
Competenze dal Profilo  

Competenze/Categorie  
ICF-CY 

Discipline 
coinvolte 

Livello 
(1) 

1 

Comunicazione 
nella madrelingua 

o lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza della 
lingua italiana che gli 

consente di comprendere 
e produrre enunciati e 

testi di una certa 
complessità, di esprimere 

le proprie idee, di adottare 
un registro linguistico 

appropriato alle diverse 
situazioni. 

d132 - acquisire informazioni 

Tutte le  
discipline con 

particolare  
riferimento a 

ITALIANO 

  
d134 - acquisire un linguaggio aggiuntivo   
d163 -  pensare   
d166 - leggere   
d170 - scrivere   
d175 - risoluzione di problemi   
d240 - gestire la tensione e altre richieste di 
tipo psicologico   

d310 - comunicare con/ricevere messaggi 
verbali   

d330 - parlare   
d340 - produrre messaggi nel linguaggio dei 
segni   

d345 - scrivere messaggi   
d350 - conversazione   
d355 - discussione   
d360 - utilizzo di strumenti e tecniche di 
comunicazione   

d720 - interazioni interpersonali complesse   
d730 - entrare in relazione con estranei   
d740 - relazioni formali   
d750 - relazioni sociali informali   

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 europea, di 

affrontare una 
comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita 
quotidiana. Utilizza la lingua 

inglese anche con le 
tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione. 

d132 - acquisire informazioni 

Tutte le  
discipline con 

particolare  
riferimento a 

INGLESE 
FRANCESE 

  
d133 - acquisire un linguaggio   

d166 - leggere   
d170 - scrivere   
d173 - risoluzione di problemi   

 

d240 - gestire la tensione e altre richieste di 
tipo psicologico 

  

d310 - comunicare con/ricevere messaggi 
verbali 

  

d330 - parlare   
d345 - scrivere messaggi   
d360 - utilizzo di strumenti e tecniche di 
comunicazione 

  

3 

Competenza 
matematica e 
competenze di 

base in scienza e 
tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare 
dati e fatti della realtà e per 
verificare l’attendibilità di 

analisi 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. 

d132 - acquisire informazioni 

Tutte le  
discipline con 

particolare  
riferimento a 

S. MATEMATICHE 

TECNOLOGIA 

  
d137 - acquisire concetti   
d163 - pensare   
d172 - calcolare   
d175 - risoluzione di problemi   

d177 - prendere decisioni   

d3351 - produrre segni e simboli   



 

 
Competenze 

chiave  
Competenze dal Profilo  

Competenze/Categorie  
ICF-CY 

Discipline 
coinvolte 

Livello 
(1) 

4 
Competenze 

digitali 

Utilizza con consapevolezza 
e responsabilità le 

tecnologie per ricercare, 
produrre ed elaborare dati e 
informazioni, per interagire 

con altre persone, come 
supporto alla creatività e 

alla soluzione di problemi. 

d132 - acquisire informazioni 

Tutte le  
discipline con 

particolare  
riferimento a 
TECNOLOGIA 

  

d155 - acquisizione di abilità   

d3352 - produrre disegni e fotografie   

d360 - utilizzo di strumenti e tecniche di 
comunicazione   

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 
informazioni. Si impegna in 

nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

d132 - acquisire informazioni 

Tutte le  
discipline  

  

d137 - acquisire concetti 
  

d175 - risoluzione di problemi   

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 
compimento il lavoro 

iniziato, da solo o insieme 
ad altri. 

d570 - prendersi cura della propria salute 

Tutte le  
discipline  

 

d660 - assistere gli altri 
 

d720 - interazioni interpersonali complesse  

d740 - relazioni formali  

d750 - relazioni informali  

d910 - vita nella comunità  

d920 - ricreazione e tempo libero   

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 difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 

chiede. E’ disposto ad 
analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e 
gli imprevisti. 

d163 - pensare 

Tutte le  
discipline  

 
d175 - risoluzione di problemi  
d177 - prendere decisioni  
d210 - intraprendere un compito singolo  

 

d220 - intraprendere compiti articolati  

d250 - controllare il proprio comportamento  

d660 - assistere gli altri  
d740 - relazioni formali  

d750 - relazioni informali  

8 
Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

Riconosce ed apprezza le 
diverse identità, le 

tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto 
reciproco. 

d132 - acquisire informazioni 

Tutte le  
discipline con 

particolare  
riferimento a 
RELIGIONE 

 
d137 - acquisire concetti  
d310 - comunicare con/ricevere messaggi 
verbali  

d315 - comunicare con/ricevere messaggi non 
verbali  

d330 - parlare  
d360 - utilizzo di strumenti e tecniche di  
comunicazione 

 
   

Si orienta nello spazio e 
nel tempo e interpreta i 

sistemi simbolici e culturali 
della società. 

d132 - acquisire informazioni 

Tutte le  
discipline con 

particolare  
riferimento a 

STORIA 
GEOGRAFIA 

 
d230 - eseguire la routine quotidiana  
d330 - parlare  
d335 - produrre messaggi non verbali  

  

d460 - spostarsi in diverse collocazioni  
d465 - spostarsi usando 
apparecchiature/ausili 

 



 

 
Competenze 

chiave  
Competenze dal Profilo  

Competenze/Categorie  
ICF-CY 

Discipline 
coinvolte 

Livello 
(1) 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli 
ambiti che gli sono più 

congeniali: motori, artistici 
e musicali. 

d155 - acquisizione di abilità 

Tutte le  
discipline con 

particolare  
riferimento a 

ARTE 
MUSICA 

S.MOTORIE 

 
d240 - gestire la tensione ed altre richieste di 
tipo psicologico  

d315 - comunicare con/ricevere messaggi 
non verbali  

d335 - produrre messaggi non verbali  

d460 - spostarsi in diverse collocazioni  

d880 - coinvolgimento nel gioco  

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

relativamente a un maggiore interesse per le attività ludico-sportive e per quelle artistico-espressive 

  
 

(1) Livello Indicatori esplicativi 

A – AVANZATO 
L’alunno/a, in autonomia,  svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, avvalendosi dei facilitatori presenti 
nell'ambiente. 

B – INTERMEDIO 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, avvalendosi dei 
facilitatori presenti nell'ambiente. 

C – BASE L’alunno/a, in autonomia,  svolge compiti semplici in situazioni note, avvalendosi dei facilitatori presenti nell'ambiente. 

D – INIZIALE 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici  in situazioni note, avvalendosi dei facilitatori presenti 
nell'ambiente. 

 
 

 
  



 

 

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 

 

Prova nazionale di Italiano - (Livelli riferiti al PEI/PEP) 
 
Alunno ______________________________________ 

 
prova sostenuta in data __11/04/2019_______ 

 

Descrizione del livello* Livello  

  

  

  

  

  

  

 
(*) Livello Indicatori esplicativi 
A – AVANZATO L’alunno/a, in autonomia,  svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, avvalendosi dei 

facilitatori presenti nell'ambiente. 
B – INTERMEDIO L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 

avvalendosi dei facilitatori presenti nell'ambiente. 
C – BASE L’alunno/a, in autonomia,  svolge compiti semplici in situazioni note, avvalendosi dei facilitatori 

presenti nell'ambiente. 
D – INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici  in situazioni note, avvalendosi dei 

facilitatori presenti nell'ambiente. 

 

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



 
 

 
 
 

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 

Prova nazionale di Matematica- (Livelli riferiti al PEI/PEP) 
 
Alunno _________________________________________ 

 
prova sostenuta in data _______________________________ 

 

Descrizione del livello* Livello  

  

  

  

  

  

  

 
(*) Livello Indicatori esplicativi 

A – AVANZATO 
L’alunno/a, in autonomia,  svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, avvalendosi dei 
facilitatori presenti nell'ambiente. 

B – INTERMEDIO 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
avvalendosi dei facilitatori presenti nell'ambiente. 

C – BASE 
L’alunno/a, in autonomia,  svolge compiti semplici in situazioni note, avvalendosi dei facilitatori 
presenti nell'ambiente. 

D – INIZIALE 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici  in situazioni note, avvalendosi dei 
facilitatori presenti nell'ambiente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

…………………………. 



 
 

 
 

Certificazione 
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese –  

(Livelli riferiti al PEI/PEP) 
 
Alunno/a ____________________________________________ 

 
Prova sostenuta in data _______________________ 

 

ASCOLTO * Livello 
conseguito 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LETTURA * 
Livello 

conseguito 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

(*) Livello Indicatori esplicativi 

A – AVANZATO 
L’alunno/a, in autonomia,  svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, avvalendosi dei 
facilitatori presenti nell'ambiente. 

B – INTERMEDIO 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
avvalendosi dei facilitatori presenti nell'ambiente. 

C – BASE 
L’alunno/a, in autonomia,  svolge compiti semplici in situazioni note, avvalendosi dei facilitatori presenti 
nell'ambiente. 

D – INIZIALE 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici  in situazioni note, avvalendosi dei 
facilitatori presenti nell'ambiente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

…………………………. 


