
DECRETO LEGISLATIVO 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. (17G00070)  

(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)  

   
 Vigente al: 31-5-2017   

   

Capo I  

Principi generali 

  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

  

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;  

  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma  del  sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle 

disposizioni legislative vigenti, ed  in  particolare  il  comma  181 

lettera i);  

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina 

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del 

Consiglio  dei  Ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in 

particolare l'articolo 14;  

  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro   per 

l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone 

handicappate;  

  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante 

approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti 

in materia di istruzione, e successive modificazioni;  

  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per 

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali, 

per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la 

semplificazione  amministrativa  e  successive  modificazioni  ed  in 

particolare l'articolo 20;  

  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per 

la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di 

istruzione secondaria di secondo grado, come modificata  dalla  legge 

11 gennaio 2007, n. 1;  

  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita' 

scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;  

  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente 

la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola 

dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di   istruzione,   e   successive 

modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;  

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme 

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle 

amministrazioni pubbliche;  

  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente 

norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;  

  Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente  disposizioni  in 

materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;  

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in  particolare 

l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio  di  ammissione  e  la 

prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del  primo  ciclo  di 

istruzione;  

  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 



1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze 

e delle competenze  relative  a  «Cittadinanza  e  Costituzione»,  di 

valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;  

  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in  materia  di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;  

  Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13  concernete  la 

definizione delle norme  generali  e  dei  livelli  essenziali  delle 

prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti  non  formali  e 

formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale  di 

certificazione delle competenze;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1985, 

n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica e la 

Conferenza episcopale italiana  per  l'insegnamento  della  religione 

cattolica nelle scuole pubbliche;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  21 

novembre 2007, n. 235, concernente lo  statuto  delle  studentesse  e 

degli studenti della scuola secondaria;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 

323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di 

studio di istruzione secondaria superiore;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 

394, relativo al regolamento recante norme di  attuazione  del  testo 

unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione 

e norme sulla condizione dello straniero  a  norma  dell'articolo  1, 

comma 6, del decreto  legislativo  15  luglio  1998  n.  286,  ed  in 

particolare l'articolo 45;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n. 

275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia 

delle istituzioni scolastiche;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 

122,  concernente  regolamento  recante  coordinamento  delle   norme 

vigenti per la valutazione degli alunni;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n. 

89, recante Revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e 

didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione 

ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 

133;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2010, 

recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e 

gli obiettivi  di  apprendimento  dell'insegnamento  della  religione 

cattolica  per  la  scuola  dell'infanzia  e  per  il   primo   ciclo 

d'istruzione;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n. 

87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il  riordino 

degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n. 

88, che adotta il «Regolamento recante norme per  il  riordino  degli 

istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n. 

133»;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n. 

89,  che  adotta  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto 

ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma 

dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;  

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012, 

n. 263,  relativo  al  regolamento  recante  norme  generali  per  la 

ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   Centri 

d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma 



dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  

  Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, 

del  18   dicembre   2006,   relativa   a   competenze   chiave   per 

l'apprendimento permanente;  

  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto 

2007, n. 139, concernente regolamento recante  norme  in  materia  di 

adempimento dell'obbligo di istruzione,  ai  sensi  dell'articolo  1, 

comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, 

adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;  

  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo 

8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  espresso  nella 

seduta del 23 febbraio 2017;  

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  del  Senato  della 

Repubblica e della Camera dei deputati;  

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella 

riunione del 7 aprile 2017;  

  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e 

la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle 

finanze;  

  

                              E m a n a  

                  il seguente decreto legislativo:  

  

                               Art. 1  

  

                    Principi. Oggetto e finalita'  

              della valutazione e della certificazione  

  

  1. La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  formativo  e  i 

risultati  di  apprendimento  delle  alunne  e  degli  alunni,  delle 

studentesse  e  degli  studenti  delle  istituzioni  scolastiche  del 

sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita'  formativa 

ed educativa e concorre al miglioramento  degli  apprendimenti  e  al 

successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita' 

personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze.  

  2.  La  valutazione  e'  coerente  con  l'offerta  formativa  delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e  con 

le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui  ai 

decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e 

n.  89;  e'  effettuata  dai  docenti  nell'esercizio  della  propria 

autonomia professionale, in conformita' con i criteri e le  modalita' 

definiti dal collegio dei docenti  e  inseriti  nel  piano  triennale 

dell'offerta formativa.  

  3. La valutazione del  comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo 

delle competenze di cittadinanza.  Lo  Statuto  delle  studentesse  e 

degli  studenti,  il  Patto  educativo  di  corresponsabilita'  e   i 

regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono 

i riferimenti essenziali.  

  4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente  determinare, 

anche in  sede  di  elaborazione  del  piano  triennale  dell'offerta 

formativa,   iniziative   finalizzate   alla   promozione   e    alla 

valorizzazione  dei  comportamenti  positivi  delle  alunne  e  degli 

alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento  attivo 

dei genitori e degli studenti, in coerenza con  quanto  previsto  dal 

regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilita'  e 

dalle  specifiche  esigenze  della   comunita'   scolastica   e   del 

territorio.  

  5.  Per  favorire  i  rapporti  scuola-famiglia,   le   istituzioni 

scolastiche  adottano   modalita'   di   comunicazione   efficaci   e 



trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico  delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.  

  6.  L'istituzione   scolastica   certifica   l'acquisizione   delle 

competenze progressivamente  acquisite  anche  al  fine  di  favorire 

l'orientamento per la prosecuzione degli studi.  

  7.  Le  istituzioni  scolastiche   partecipano   alle   rilevazioni 

internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della 

valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualita'  del 

proprio servizio.  

  8. I minori con cittadinanza non italiana presenti  sul  territorio 

nazionale hanno diritto all'istruzione, come  previsto  dall'articolo 

45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31  agosto  1999,  n. 

394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i  cittadini 

italiani.  

Capo II  

Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel 

primo ciclo di istruzione 

                               Art. 2  

  

                     Valutazione nel primo ciclo  

  

  1. La valutazione periodica  e  finale  degli  apprendimenti  delle 

alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi  compresa  la  valutazione 

dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste 

dalle  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo,  e'  espressa  con 

votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.  

  2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 

organizzativa, attiva specifiche strategie per il  miglioramento  dei 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o  in  via  di  prima 

acquisizione.  

  3.  La  valutazione  e'  effettuata  collegialmente   dai   docenti 

contitolari della classe ovvero dal consiglio di  classe.  I  docenti 

che svolgono insegnamenti curricolari  per  gruppi  di  alunne  e  di 

alunni,  i  docenti  incaricati  dell'insegnamento  della   religione 

cattolica e di attivita' alternative all'insegnamento della religione 

cattolica partecipano alla valutazione delle alunne  e  degli  alunni 

che  si  avvalgono  dei  suddetti  insegnamenti.  La  valutazione  e' 

integrata dalla descrizione del processo e  del  livello  globale  di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I  docenti,  anche  di  altro 

grado scolastico, che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte  le 

alunne e tutti gli alunni o  per  gruppi  degli  stessi,  finalizzati 

all'ampliamento   e   all'arricchimento    dell'offerta    formativa, 

forniscono elementi  conoscitivi  sull'interesse  manifestato  e  sul 

profitto conseguito da ciascun alunno.  Le  operazioni  di  scrutinio 

sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.  

  4. Sono oggetto di valutazione le attivita' svolte  nell'ambito  di 

«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto  all'articolo  1 

del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,  convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.  

  5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene 

espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio  sintetico 

riportato nel documento di valutazione,  secondo  quanto  specificato 

nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della  scuola 

secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del 

Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.  

  6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di  tutte  le 

alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a piu'  docenti  di 

sostegno sia affidato, nel  corso  dell'anno  scolastico,  la  stessa 

alunna o lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa 



congiuntamente.  

  7. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  309  del  decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n.  297  relativamente  alla  valutazione 

dell'insegnamento della religione  cattolica,  la  valutazione  delle 

attivita'  alternative,  per  le  alunne  e  gli  alunni  che  se  ne 

avvalgono, e' resa  su  una  nota  distinta  con  giudizio  sintetico 

sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.  

                               Art. 3  

  

                  Ammissione alla classe successiva  

                        nella scuola primaria  

  

  1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono  ammessi  alla 

classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria  di  primo 

grado anche in presenza  di  livelli  di  apprendimento  parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione.  

  2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle  alunne 

e  degli  alunni  indichino  livelli  di  apprendimento  parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione,  l'istituzione  scolastica, 

nell'ambito  dell'autonomia   didattica   e   organizzativa,   attiva 

specifiche  strategie   per   il   miglioramento   dei   livelli   di 

apprendimento.  

  3. I docenti della classe  in  sede  di  scrutinio,  con  decisione 

assunta all'unanimita', possono non  ammettere  l'alunna  o  l'alunno 

alla classe successiva solo  in  casi  eccezionali  e  comprovati  da 

specifica motivazione.  

                               Art. 4  

  

       Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne  

                e degli alunni della scuola primaria  

  

  1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di 

istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle 

attivita' di cui all'articolo 17, comma 2,  lettera  b)  del  decreto 

legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua  rilevazioni  nazionali 

sugli  apprendimenti  delle  alunne  e  degli  alunni  in   italiano, 

matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per  il 

curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta 

di scuola primaria, come  previsto  dall'articolo  6,  comma  3,  del 

decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  80,  ad 

eccezione della  rilevazione  di  inglese  effettuata  esclusivamente 

nella classe quinta.  

  2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di 

autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono  strumenti 

utili  al  progressivo  miglioramento  dell'efficacia  della   azione 

didattica.  

  3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni  nazionali 

costituiscono per  le  istituzioni  scolastiche  attivita'  ordinarie 

d'istituto.  

  4. Per la rilevazione di inglese,  l'INVALSI  predispone  prove  di 

posizionamento sulle abilita' di comprensione  e  uso  della  lingua, 

coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.  

                               Art. 5  

  

                   Validita' dell'anno scolastico  

               nella scuola secondaria di primo grado  

  

  1. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione 

finale delle alunne e degli  alunni  e'  richiesta  la  frequenza  di 

almeno tre quarti del  monte  ore  annuale  personalizzato,  definito 

dall'ordinamento  della  scuola  secondaria  di   primo   grado,   da 

comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun  anno.  Rientrano  nel 

monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attivita' oggetto 



di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  

  2.  Le  istituzioni  scolastiche  stabiliscono,  con  delibera  del 

collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i  casi 

eccezionali,   congruamente   documentati,   purche'   la   frequenza 

effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti  elementi  per 

procedere alla valutazione.  

  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in  cui 

non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di  classe 

accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal  collegio 

dei  docenti,  la  non  validita'  dell'anno  scolastico  e  delibera 

conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame 

finale del primo ciclo di istruzione.  

                               Art. 6  

  

Ammissione alla classe successiva nella scuola  secondaria  di  primo 

  grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo  

  

  1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria  di  primo  grado 

sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del  primo 

ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma  6,  del  decreto 

del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma  2 

del presente articolo.  

  2. Nel caso di parziale  o  mancata  acquisizione  dei  livelli  di 

apprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di  classe  puo' 

deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione  alla  classe 

successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.  

  3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle  alunne 

e degli alunni indichino carenze  nell'acquisizione  dei  livelli  di 

apprendimento in una o  piu'  discipline,  l'istituzione  scolastica, 

nell'ambito  dell'autonomia   didattica   e   organizzativa,   attiva 

specifiche  strategie   per   il   miglioramento   dei   livelli   di 

apprendimento.  

  4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il  voto  dell'insegnante 

di religione cattolica, per le  alunne  e  gli  alunni  che  si  sono 

avvalsi dell'insegnamento  della  religione  cattolica,  e'  espresso 

secondo quanto previsto dal punto  2.7  del  decreto  del  Presidente 

della Repubblica 16 dicembre 1985,  n.  751;  il  voto  espresso  dal 

docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni  che 

si sono avvalsi di detto insegnamento, se  determinante,  diviene  un 

giudizio motivato iscritto a verbale.  

  5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del  primo  ciclo  e' 

espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il  percorso 

scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.  

                               Art. 7  

  

          Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne  

        e degli alunni della scuola secondaria di primo grado  

  

  1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attivita'  di  cui 

all'articolo 17, comma 2,  lettera  b)  del  decreto  legislativo  31 

dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove 

standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali 

e specifici di apprendimento conseguiti  in  italiano,  matematica  e 

inglese in coerenza con le indicazioni nazionali  per  il  curricolo. 

Tali rilevazioni sono effettuate  nella  classe  terza  della  scuola 

secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo  6,  comma  3, 

del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  80, 

come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.  

  2.  Le  prove  di  cui  al  comma  1  supportano  il  processo   di 

autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono  strumenti 

utili  al  progressivo  miglioramento  dell'efficacia  della   azione 

didattica.  

  3. Per  la  prova  di  inglese,  l'INVALSI  accerta  i  livelli  di 



apprendimento attraverso prove di posizionamento  sulle  abilita'  di 

comprensione e uso della lingua, coerenti con  il  Quadro  comune  di 

riferimento europeo per le lingue, eventualmente in  convenzione  con 

gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza 

pubblica.  

  4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e 

la  relativa  partecipazione  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, e'  prevista  una  sessione  suppletiva  per 

l'espletamento delle prove.  

  5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni  nazionali 

costituiscono per  le  istituzioni  scolastiche  attivita'  ordinarie 

d'istituto.  

                               Art. 8  

  

              Svolgimento ed esito dell'esame di Stato  

  

  1. L'esame di Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  e' 

finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita' e  le  competenze 

acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.  

  2. Presso le  istituzioni  scolastiche  del  sistema  nazionale  di 

istruzione  e'  costituita  la  commissione  d'esame,  articolata  in 

sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti  del 

consiglio di  classe.  Per  ogni  istituzione  scolastica  svolge  le 

funzioni  di  Presidente  il  dirigente  scolastico,  o  un   docente 

collaboratore del dirigente individuato ai  sensi  dell'articolo  25, 

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165,  in  caso  di 

assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione  scolastica. 

Per ogni istituzione  scolastica  paritaria  svolge  le  funzioni  di 

Presidente il coordinatore delle attivita' educative e didattiche.  

  3. 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.  

  4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze  definite 

nel profilo finale dello studente secondo  le  Indicazioni  nazionali 

per il curricolo, sono:  

    a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge 

l'insegnamento,  intesa  ad  accertare  la  padronanza  della  stessa 

lingua;  

    b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  

    c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite,  articolata 

in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.  

  5. 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  cittadinanza,   delle 

competenze nelle  lingue  straniere.  Per  i  percorsi  ad  indirizzo 

musicale, nell'ambito del colloquio e' previsto anche lo  svolgimento 

di una prova pratica di strumento.  

  6. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca sono  definite  le  modalita'  di  articolazione  e  di 

svolgimento delle prove.  

  7.   La   commissione   d'esame   delibera,   su   proposta   della 

sottocommissione, la  valutazione  finale  complessiva  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 colloquio di cui  al 

comma 3. L'esame si intende superato se  il  candidato  consegue  una 

votazione complessiva di almeno sei decimi.  

  8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci  decimi 



puo' essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimita' 

della commissione,  in  relazione  alle  valutazioni  conseguite  nel 

percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.  

  9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto  della 

valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.  

  10. 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.  

  11. Gli esiti  finali  degli  esami  sono  resi  pubblici  mediante 

affissione all'albo della scuola.  

                               Art. 9  

  

           Certificazione delle competenze nel primo ciclo  

  

  1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma  6,  descrive  lo 

sviluppo dei livelli delle competenze chiave e  delle  competenze  di 

cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli  alunni, 

anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del  secondo 

ciclo.  

  2. La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria 

e del primo ciclo di istruzione.  

  3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze  sono 

emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  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, cosi' 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 disabilita';  

    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 

abilita' di comprensione e uso della lingua inglese.  

                               Art. 10  

  

Esami di idoneita' nel primo ciclo e ammissione  all'esame  di  Stato 

  conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti  

  

  1. L'accesso all'esame di idoneita' per le classi  seconda,  terza, 

quarta e quinta della scuola primaria e per  la  prima  classe  della 

scuola secondaria di primo grado e' consentito a coloro che, entro il 

31 dicembre dello stesso anno  in  cui  sostengono  l'esame,  abbiano 

compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il  settimo,  l'ottavo, 

il nono e il decimo anno di eta'.  

  2. L'accesso all'esame di idoneita' per le classi seconda  e  terza 

di scuola secondaria di primo grado e' consentito a coloro che, entro 

il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono  l'esame,  abbiano 

compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno 

di eta'.  

  3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo  non  statale 

non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e 

dell'alunno,  ovvero  coloro  che   esercitano   la   responsabilita' 

genitoriale, sono tenuti a presentare  annualmente  la  comunicazione 

preventiva al dirigente scolastico del territorio  di  residenza.  Le 

alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneita'  al  termine  del 

quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo 



grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo  del  primo 

ciclo d'istruzione, in qualita' di candidati  privatisti  presso  una 

scuola statale o paritaria. Sostengono altresi' l'esame di  idoneita' 

nel caso in cui richiedano  l'iscrizione  in  una  scuola  statale  o 

paritaria.  

  4. L'esito dell'esame e' espresso  con  un  giudizio  di  idoneita' 

ovvero di non idoneita'.  

  5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo  del  primo 

ciclo di istruzione in qualita' di candidati  privatisti  coloro  che 

compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno  scolastico  in  cui 

sostengono l'esame,  il  tredicesimo  anno  di  eta'  e  che  abbiano 

conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria  di 

primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano  conseguito 

tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado  da  almeno  un 

triennio.  

  6. Per essere ammessi a sostenere  l'esame  di  Stato  i  candidati 

privatisti partecipano alle  prove  INVALSI  di  cui  all'articolo  7 

presso una istituzione scolastica statale o paritaria.  

  7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera  in 

Italia riconosciuta dall'ordinamento estero,  fatte  salve  norme  di 

maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne  e 

gli alunni sostengono l'esame di idoneita' ove  intendano  iscriversi 

ad una scuola statale o paritaria.  

                               Art. 11  

  

       Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita'  

                e disturbi specifici di apprendimento  

  

  1. La valutazione delle  alunne  e  degli  alunni  con  disabilita' 

certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita  al 

comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base dei 

documenti previsti dall'articolo 12, 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 disabilita'  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 disabilita'  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 disabilita' sostengono  le  prove  di 

esame  al  termine  del  primo  ciclo  di  istruzione  con  l'uso  di 

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' 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  attivita'  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  potenzialita'  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 disabilita' che non si  presentano 

agli esami viene rilasciato un attestato di credito  formativo.  Tale 

attestato e' 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.  

  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   modalita'   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 puo' riservare alle alunne e agli alunni con  DSA,  di 

cui al comma 9, tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne 

e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e 

strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati 

per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali 

allo  svolgimento  dell'esame,  senza  che  venga   pregiudicata   la 

validita' delle prove scritte.  

  12. Per l'alunna o  l'alunno  la  cui  certificazione  di  disturbo 

specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di 

lingua straniera, in sede di  esame  di  Stato,  la  sottocommissione 

stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva  della 

prova scritta di lingua straniera.  

  13. In casi di particolare gravita' del disturbo di  apprendimento, 

anche in comorbilita' 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,  e' 

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  puo'  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 modalita'  di  svolgimento  e  della  differenziazione 

delle prove.  

Capo III  

Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

                               Art. 12  



  

                         Oggetto e finalita'  

  

  1.  L'esame  di  Stato  conclusivo  dei  percorsi   di   istruzione 

secondaria di secondo  grado  verifica  i  livelli  di  apprendimento 

conseguiti  da  ciascun  candidato  in  relazione  alle   conoscenze, 

abilita' e  competenze  proprie  di  ogni  indirizzo  di  studi,  con 

riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida 

per gli istituti tecnici  e  gli  istituti  professionali,  anche  in 

funzione orientativa per  il  proseguimento  degli  studi  di  ordine 

superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.  

  2. In relazione al profilo  educativo,  culturale  e  professionale 

specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di  Stato  tiene  conto 

anche   della   partecipazione   alle   attivita'    di    alternanza 

scuola-lavoro,  dello  sviluppo  delle  competenze  digitali  e   del 

percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della  legge 

13 luglio 2015 n. 107.  

  3. L'esame di Stato tiene altresi'  conto  delle  attivita'  svolte 

nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo  quanto  previsto 

all'articolo  1  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,   n.   137, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.  

  4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca sono disposte annualmente le modalita' organizzative ed 

operative per lo svolgimento degli  esami  di  Stato  e  degli  esami 

preliminari.  

  5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e 

monitoraggi sul  regolare  funzionamento  degli  istituti  statali  e 

paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione  degli 

esami di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche' sulle iniziative 

organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica  per 

il recupero delle carenze formative.  

                               Art. 13  

  

                  Ammissione dei candidati interni  

  

  1. Sono ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato  in  qualita'  di 

candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato 

l'ultimo anno di corso  dei  percorsi  di  istruzione  secondaria  di 

secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.  

  2.  L'ammissione  all'esame  di  Stato  e'  disposta,  in  sede  di 

scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto  dal  dirigente 

scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame  di  Stato,  salvo 

quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del  Presidente 

della Repubblica del 24 giugno 1998  n.  249,  la  studentessa  o  lo 

studente in possesso dei seguenti requisiti:  

    a)  frequenza  per  almeno  tre  quarti  del  monte  ore  annuale 

personalizzato, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  14, 

comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica  del  22  giugno 

2009, n. 122;  

    b) partecipazione, durante l'ultimo anno  di  corso,  alle  prove 

predisposte  dall'INVALSI,  volte   a   verificare   i   livelli   di 

apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di  rilevazione  di 

cui all'articolo 19;  

    c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo 

quanto previsto  dall'indirizzo  di  studio  nel  secondo  biennio  e 

nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che,  a  seguito  di 

esame di idoneita', siano ammessi al penultimo o all'ultimo  anno  di 

corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita'  di 

alternanza scuola-lavoro necessarie  per  l'ammissione  all'esame  di 

Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14,  comma  3, 

ultimo periodo;  

    d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l'attribuzione  di  un  unico  voto 



secondo  l'ordinamento  vigente  e  un  voto  di  comportamento   non 

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei  decimi 

in una disciplina o in un  gruppo  di  discipline,  il  consiglio  di 

classe  puo'  deliberare,  con  adeguata  motivazione,   l'ammissione 

all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, 

il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne  e  gli 

alunni  che  si  sono  avvalsi  dell'insegnamento   della   religione 

cattolica, e' espresso secondo quanto  previsto  dal  punto  2.7  del 

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;  il 

voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne 

e  gli  alunni  che  si  sono  avvalsi  di  detto  insegnamento,   se 

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  

  3. Sono equiparati  ai  candidati  interni  le  studentesse  e  gli 

studenti  in  possesso  del  diploma  professionale  quadriennale  di 

«Tecnico»  conseguito  nei  percorsi  del  Sistema  di  istruzione  e 

formazione professionale, che abbiano  positivamente  frequentato  il 

corso  annuale  previsto  dall'articolo  15,  comma  6,  del  decreto 

legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  e  recepito  dalle  Intese 

stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della 

ricerca e le regioni o province autonome.  

  4.  Sono  ammessi,  a  domanda,  direttamente  all'esame  di  Stato 

conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno 

riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di 

otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non  meno 

di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso 

di studi di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e  che  hanno 

riportato una votazione non inferiore  a  sette  decimi  in  ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto  decimi  nel 

comportamento negli scrutini  finali  dei  due  anni  antecedenti  il 

penultimo,  senza  essere  incorsi  in  non  ammissioni  alla  classe 

successiva nei due  anni  predetti.  Le  votazioni  suddette  non  si 

riferiscono  all'insegnamento  della  religione  cattolica   e   alle 

attivita' alternative.  

                               Art. 14  

  

                  Ammissione dei candidati esterni  

  

  1. Sono ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato  in  qualita'  di 

candidati esterni, alle condizioni previste  dal  presente  articolo, 

coloro che:  

    a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in 

cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto  all'obbligo  di 

istruzione;  

    b) siano in possesso del diploma di scuola  secondaria  di  primo 

grado da un numero di anni almeno pari  a  quello  della  durata  del 

corso prescelto, indipendentemente dall'eta';  

    c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un  corso 

di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata  almeno 

quadriennale del  previgente  ordinamento  o  siano  in  possesso  di 

diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15  del  decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;  

    d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di  corso  prima 

del 15 marzo.  

  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7  della  legge  10 

dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei  candidati  esterni  che  non 

siano in possesso di promozione all'ultima classe e'  subordinata  al 

superamento di un esame  preliminare  inteso  ad  accertare  la  loro 

preparazione sulle materie previste dal piano di  studi  dell'anno  o 

degli anni per i quali non  siano  in  possesso  della  promozione  o 

dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal 

piano  di  studi  dell'ultimo  anno.  Sostengono   altresi'   l'esame 

preliminare, sulle materie previste dal piano  di  studi  dell'ultimo 

anno, i candidati in possesso di idoneita' o di promozione all'ultimo 



anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non  hanno 

comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.  Il 

superamento  dell'esame  preliminare,  anche  in  caso   di   mancato 

superamento dell'esame  di  Stato,  vale  come  idoneita'  all'ultima 

classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al  consiglio  della 

classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione 

alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato  e'  ammesso 

all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei  decimi  in 

ciascuna delle prove cui e' sottoposto.  

  3. I candidati esterni debbono  presentare  domanda  di  ammissione 

agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente 

competente, il quale provvede  ad  assegnare  i  candidati  medesimi, 

distribuendoli  in  modo  uniforme  sul  territorio,  agli   istituti 

scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del 

candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo 

di studio indicato nella domanda, nella  provincia  e,  nel  caso  di 

assenza anche  in  questa  del  medesimo  indirizzo,  nella  regione. 

Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo  regionale 

devono essere autorizzate, previa  valutazione  dei  motivi  addotti, 

dall'Ufficio  scolastico  regionale  di  provenienza,  al  quale   va 

presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono  ripartiti 

tra le diverse commissioni degli istituti statali  e  paritari  e  il 

loro numero non puo' superare il cinquanta per  cento  dei  candidati 

interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque  candidati 

di  cui  all'articolo  16,  comma  4.  Gli  esami  preliminari,   ove 

prescritti,  sono  sostenuti  dai   candidati   esterni   presso   le 

istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata 

osservanza   delle   disposizioni   del   presente   comma   preclude 

l'ammissione all'esame  di  Stato,  fatte  salve  le  responsabilita' 

penali, civili e amministrative a carico dei soggetti  preposti  alle 

istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di  Stato 

e' altresi'  subordinata  alla  partecipazione  presso  l'istituzione 

scolastica in cui lo sosterranno alla  prova  a  carattere  nazionale 

predisposta  dall'INVALSI  nonche'  allo  svolgimento  di   attivita' 

assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo  criteri  definiti 

con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della 

ricerca.  

  4. I candidati non appartenenti a Paesi  dell'Unione  europea,  che 

non  abbiano  frequentato  l'ultimo  anno  di  corso  di   istruzione 

secondaria superiore  in  Italia  o  presso  istituzioni  scolastiche 

italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato  in  qualita' 

di candidati esterni, con le medesime modalita' previste  per  questi 

ultimi.  

                               Art. 15  

  

                 Attribuzione del credito scolastico  

  

  1. In sede di scrutinio finale il consiglio di  classe  attribuisce 

il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e 

nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui  dodici 

per il terzo anno, tredici per il  quarto  anno  e  quindici  per  il 

quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i  docenti  che  svolgono 

attivita' e  insegnamenti  per  tutte  le  studentesse  e  tutti  gli 

studenti o per  gruppi  degli  stessi,  compresi  gli  insegnanti  di 

religione cattolica e per le  attivita'  alternative  alla  religione 

cattolica, limitatamente agli studenti che  si  avvalgono  di  questi 

insegnamenti.  

  2. Con la tabella di cui all'allegato A  del  presente  decreto  e' 

stabilita la corrispondenza tra la media dei  voti  conseguiti  dalle 

studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per  ciascun  anno 

di corso e la fascia  di  attribuzione  del  credito  scolastico.  Il 

credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi  per 

merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per  l'anno 



non frequentato, nella misura massima  prevista  per  lo  stesso.  La 

tabella di cui all'allegato A si applica anche ai  candidati  esterni 

ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno 

sostenuto esami di idoneita'. Per i candidati che svolgono l'esame di 

Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la  stessa  tabella 

reca   la   conversione   del    credito    scolastico    conseguito, 

rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno  di 

corso.  

  3. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito  dal 

consiglio di classe davanti al quale sostengono  l'esame  preliminare 

di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base  della  documentazione 

del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.  

                               Art. 16  

  

                     Commissione e sede di esame  

  

  1. Sono sedi degli esami per i  candidati  interni  le  istituzioni 

scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.  

  2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti  statali 

e gli istituti paritari  a  cui  sono  assegnati,  nel  rispetto  dei 

criteri di cui all'articolo 14,  comma  3,  e  secondo  le  modalita' 

previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4.  

  3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso  formativo 

in scuole non statali e non paritarie o  in  corsi  di  preparazione, 

comunque denominati, e' fatto  divieto  di  sostenere  gli  esami  in 

scuole paritarie che  dipendano  dallo  stesso  gestore  o  da  altro 

gestore avente comunanza di interessi.  

  4. Presso le istituzioni scolastiche statali e  paritarie  sede  di 

esami sono costituite  commissioni  d'esame,  una  ogni  due  classi, 

presiedute da un  presidente  esterno  all'istituzione  scolastica  e 

composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre 

membri  interni.  In  ogni  caso,  e'  assicurata  la  presenza   dei 

commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.  I 

commissari e il  presidente  sono  nominati  dall'Ufficio  scolastico 

regionale sulla base di criteri determinati a livello  nazionale  con 

decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della 

ricerca. Ad ogni classe  sono  assegnati  non  piu'  di  trentacinque 

candidati.  

  5. Presso l'Ufficio scolastico regionale e' istituito l'elenco  dei 

presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, 

nonche' docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso 

di   requisiti   definiti   a   livello   nazionale   dal   Ministero 

dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  che  assicura 

specifiche  azioni  formative  per  il  corretto  svolgimento   della 

funzione di presidente.  

  6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione  delle 

prove scritte operando per aree  disciplinari;  le  decisioni  finali 

sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.  

                               Art. 17  

  

                           Prove di esame  

  

  1. Il consiglio di classe elabora,  entro  il  quindici  maggio  di 

ciascun anno, un documento che esplicita i  contenuti,  i  metodi,  i 

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonche' i criteri, 

gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi  raggiunti.  La 

commissione tiene conto  di  detto  documento  nell'espletamento  dei 

lavori.  

  2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e  un 

colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.  

  3. La prima prova, in forma scritta, accerta  la  padronanza  della 

lingua  italiana  o  della  diversa  lingua  nella  quale  si  svolge 

l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive,  logico-linguistiche 



e critiche  del  candidato.  Essa  consiste  nella  redazione  di  un 

elaborato con differenti  tipologie  testuali  in  ambito  artistico, 

letterario, filosofico, scientifico, storico,  sociale,  economico  e 

tecnologico. La prova puo' essere strutturata in  piu'  parti,  anche 

per consentire la verifica  di  competenze  diverse,  in  particolare 

della  comprensione   degli   aspetti   linguistici,   espressivi   e 

logico-argomentativi, oltre che della riflessione  critica  da  parte 

del candidato.  

  4. La seconda prova, in forma scritta, grafica  o  scritto-grafica, 

pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha  per  oggetto 

una o piu' discipline caratterizzanti il corso di studio ed e' intesa 

ad accertare le conoscenze, le abilita' e le  competenze  attese  dal 

profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello 

studente dello specifico indirizzo.  

  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali 

e Linee guida,  i  quadri  di  riferimento  per  la  redazione  e  lo 

svolgimento  delle  prove  di  cui  ai  commi  3  e  4,  in  modo  da 

privilegiare,   per   ciascuna   disciplina,   i   nuclei    tematici 

fondamentali.  

  6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni 

d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite  le  griglie 

di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 

18, comma 2, relativamente alle prove di cui  ai  commi  3  e  4.  Le 

griglie di valutazione consentono di  rilevare  le  conoscenze  e  le 

abilita' acquisite dai candidati e  le  competenze  nell'impiego  dei 

contenuti disciplinari.  

  7. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, 

le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle  materie 

caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina  oggetto 

di una terza prova scritta per specifici indirizzi  di  studio  e  le 

modalita' organizzative relative allo svolgimento  del  colloquio  di 

cui al comma 9.  

  8. Il Ministro sceglie i testi della  prima  e  seconda  prova  per 

tutti  i  percorsi  di  studio  tra  le  proposte  elaborate  da  una 

commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la 

seconda prova ha  carattere  pratico  ed  e'  tesa  ad  accertare  le 

competenze professionali acquisite dal  candidato.  Una  parte  della 

prova e' predisposta dalla commissione d'esame  in  coerenza  con  le 

specificita'  del  Piano  dell'offerta   formativa   dell'istituzione 

scolastica.  

  9. Il colloquio ha la finalita' di accertare il  conseguimento  del 

profilo culturale, educativo  e  professionale  della  studentessa  o 

dello studente. A tal fine la commissione,  tenendo  conto  anche  di 

quanto previsto dall'articolo 1, comma  30,  della  legge  13  luglio 

2015, n. 107, propone al candidato di  analizzare  testi,  documenti, 

esperienze, progetti,  problemi  per  verificare  l'acquisizione  dei 

contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la  capacita' 

di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare 

in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. 

Nell'ambito del colloquio il candidato  espone,  mediante  una  breve 

relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza  di  alternanza 

scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i  candidati  esterni 

la relazione o  l'elaborato  hanno  ad  oggetto  l'attivita'  di  cui 

all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.  

  10. Il  colloquio  accerta  altresi'  le  conoscenze  e  competenze 

maturate  dal  candidato  nell'ambito  delle  attivita'  relative   a 

«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto  all'articolo  1 

del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,  convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169  e  recepiti  nel 

documento del consiglio di classe di cui al comma 1.  

  11. Per i candidati risultati assenti ad  una  o  piu'  prove,  per 



gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, e' prevista una 

sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e,  in  casi 

eccezionali, particolari modalita' di svolgimento degli stessi.  

                               Art. 18  

  

                          Esiti dell'esame  

  

  1. A  conclusione  dell'esame  di  Stato  e'  assegnato  a  ciascun 

candidato un punteggio finale complessivo in  centesimi,  che  e'  il 

risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione  d'esame 

alle prove e  al  colloquio  di  cui  all'articolo  17  e  dei  punti 

acquisiti per il credito  scolastico  da  ciascun  candidato  per  un 

massimo di quaranta punti.  

  2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per  la 

valutazione  di  ciascuna  delle  prove  di  cui  ai  commi  3  e   4 

dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per  la  valutazione 

del colloquio. Con il decreto del Ministro di  cui  all'articolo  17, 

comma 7, e' definita la ripartizione del punteggio  delle  tre  prove 

scritte,  ove  previste  per  specifici  indirizzi  di  studio.   Per 

specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla  base  di 

accordi internazionali, che prevedono  un  diverso  numero  di  prove 

d'esame,  i   relativi   decreti   ministeriali   di   autorizzazione 

definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.  

  3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4  dell'articolo  17  e' 

pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede  della 

commissione d'esame almeno due giorni prima della  data  fissata  per 

l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e  10  del 

medesimo articolo.  

  4. Il punteggio minimo  complessivo  per  superare  l'esame  e'  di 

sessanta centesimi.  

  5. La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio 

fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto  un 

credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato  complessivo 

nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.  

  6. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente  attribuire  la 

lode a coloro che conseguono il  punteggio  massimo  di  cento  punti 

senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a  condizione 

che:  

    a) abbiano conseguito il  credito  scolastico  massimo  con  voto 

unanime del consiglio di classe;  

    b) abbiano conseguito il  punteggio  massimo  previsto  per  ogni 

prova d'esame.  

  7.  L'esito  dell'esame  con  l'indicazione  del  punteggio  finale 

conseguito,  inclusa  la  menzione   della   lode,   e'   pubblicato, 

contemporaneamente per  tutti  i  candidati  della  classe,  all'albo 

dell'istituto sede della commissione, con la  sola  indicazione  «non 

diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.  

                               Art. 19  

  

                 Prove scritte a carattere nazionale  

                      predisposte dall'INVALSI  

  

  1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola 

secondaria di secondo grado sostengono prove a  carattere  nazionale, 

computer  based,  predisposte  dall'INVALSI,  volte  a  verificare  i 

livelli  di  apprendimento  conseguiti  in  italiano,  matematica   e 

inglese, ferme restando le rilevazioni gia' effettuate  nella  classe 

seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto  del  Presidente 

della Repubblica 28 marzo 2013  n.  80.  Per  le  studentesse  e  gli 

studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal 

consiglio  di  classe,  e'  prevista  una  sessione  suppletiva   per 

l'espletamento delle prove.  

  2. Per  la  prova  di  inglese,  l'INVALSI  accerta  i  livelli  di 



apprendimento attraverso prove di posizionamento  sulle  abilita'  di 

comprensione e uso della lingua, coerenti con  il  Quadro  comune  di 

riferimento europeo per le lingue, eventualmente in  convenzione  con 

gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza 

pubblica.  

  3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni  nazionali 

costituiscono per  le  istituzioni  scolastiche  attivita'  ordinarie 

d'istituto.  

                               Art. 20  

  

          Esame di Stato per le studentesse e gli studenti  

        con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento  

  

  1. Le studentesse e gli studenti con  disabilita'  sono  ammessi  a 

sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il  consiglio  di 

classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame  e  se  le  stesse 

hanno   valore   equipollente   all'interno   del   piano   educativo 

individualizzato.  

  2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione  fornita 

dal  consiglio  di  classe,  relativa  alle  attivita'  svolte,  alle 

valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la 

comunicazione, predispone una o piu' prove  differenziate,  in  linea 

con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base  del  piano 

educativo individualizzato e con le modalita' di valutazione in  esso 

previste. Tali prove, ove  di  valore  equipollente,  determinano  il 

rilascio del  titolo  di  studio  conclusivo  del  secondo  ciclo  di 

istruzione.  Nel  diploma  finale  non  viene  fatta  menzione  dello 

svolgimento di prove differenziate.  

  3. Per la predisposizione, lo svolgimento  e  la  correzione  delle 

prove d'esame, la commissione puo' avvalersi del supporto dei docenti 

e degli esperti che  hanno  seguito  la  studentessa  o  lo  studente 

durante l'anno scolastico.  

  4. La commissione  potra'  assegnare  un  tempo  differenziato  per 

l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilita'.  

  5. Alle studentesse e agli studenti con disabilita',  per  i  quali 

sono state predisposte dalla commissione  prove  non  equipollenti  a 

quelle ordinarie sulla base del piano  educativo  individualizzato  o 

che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu' prove, 

viene rilasciato  un  attestato  di  credito  formativo  recante  gli 

elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata  del  corso 

di studi seguito, alle discipline comprese nel piano  di  studi,  con 

l'indicazione della durata oraria complessiva  destinata  a  ciascuna 

delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.  

  6. Per le studentesse e gli studenti con disabilita' il riferimento 

all'effettuazione delle prove differenziate e'  indicato  solo  nella 

attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.  

  7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con 

disabilita' il curriculum della studentessa e dello studente  di  cui 

al successivo articolo 21, comma 2.  

  8. Le studentesse e gli studenti con disabilita'  partecipano  alle 

prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio  di  classe 

puo' prevedere adeguate misure compensative  o  dispensative  per  lo 

svolgimento delle prove e, ove non fossero  sufficienti,  predisporre 

specifici adattamenti della prova.  

  9.  Le  studentesse  e  gli  studenti  con  disturbo  specifico  di 

apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, 

n. 170, sono ammessi a sostenere  l'esame  di  Stato  conclusivo  del 

secondo ciclo di istruzione secondo quanto  disposto  dal  precedente 

articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.  

  10. La commissione d'esame, considerati gli  elementi  forniti  dal 

consiglio di classe, tiene in  debita  considerazione  le  specifiche 

situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le 



modalita'  didattiche  e  le   forme   di   valutazione   individuate 

nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.  

  11. Nello svolgimento delle prove  scritte,  i  candidati  con  DSA 

possono  utilizzare  tempi  piu'  lunghi  di  quelli   ordinari   per 

l'effettuazione delle  prove  scritte  ed  utilizzare  gli  strumenti 

compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che  siano 

gia' stati impiegati per le verifiche  in  corso  d'anno  o  comunque 

siano ritenuti funzionali  alla  svolgimento  dell'esame,  senza  che 

venga pregiudicata la validita'  delle  prove  scritte.  Nel  diploma 

finale  non  viene  fatta  menzione  dell'impiego   degli   strumenti 

compensativi.  

  12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito  un 

percorso didattico  ordinario,  con  la  sola  dispensa  dalle  prove 

scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione,  nel  caso  in 

cui la  lingua  straniera  sia  oggetto  di  seconda  prova  scritta, 

sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della  prova 

scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione  della  dispensa 

dalla prova scritta di lingua straniera.  

  13. In casi di particolari gravita' del disturbo di  apprendimento, 

anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti  dal 

certificato diagnostico, la studentessa o lo studente,  su  richiesta 

della famiglia e conseguente approvazione del  consiglio  di  classe, 

sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono  un 

percorso  didattico  differenziato.  In  sede  di  esame   di   Stato 

sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle  ordinarie, 

coerenti  con  il  percorso  svolto,  finalizzate  solo  al  rilascio 

dell'attestato di credito formativo di cui  al  comma  5.  Per  detti 

candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate 

e' indicato solo nella  attestazione  e  non  nelle  tabelle  affisse 

all'albo dell'istituto.  

  14. Le studentesse e gli studenti con DSA  partecipano  alle  prove 

standardizzate di cui  all'articolo  19.  Per  lo  svolgimento  delle 

suddette  prove  il  consiglio  di  classe  puo'  disporre   adeguati 

strumenti   compensativi   coerenti   con    il    piano    didattico 

personalizzato. Le studentesse e  gli  studenti  con  DSA  dispensati 

dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento 

della lingua straniera non sostengono la prova  nazionale  di  lingua 

inglese.  

                               Art. 21  

  

                     Diploma finale e curriculum  

                 della studentessa e dello studente  

  

  1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento  dell'esame 

di  Stato,  anche  in  relazione  alle  esigenze  connesse   con   la 

circolazione dei titoli di studio  nell'ambito  dell'Unione  europea, 

attesta l'indirizzo e la  durata  del  corso  di  studi,  nonche'  il 

punteggio ottenuto.  

  2. Al diploma e' allegato il curriculum della studentessa  e  dello 

studente, in cui sono riportate le discipline  ricomprese  nel  piano 

degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo  destinato  a 

ciascuna di esse. In una specifica sezione sono  indicati,  in  forma 

descrittiva,  i  livelli  di  apprendimento  conseguiti  nelle  prove 

scritte a carattere nazionale di cui all'articolo  19,  distintamente 

per  ciascuna  delle  discipline  oggetto   di   rilevazione   e   la 

certificazione sulle abilita' di  comprensione  e  uso  della  lingua 

inglese. Sono altresi' indicate le competenze,  le  conoscenze  e  le 

abilita' anche professionali  acquisite  e  le  attivita'  culturali, 

artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte 

in  ambito  extra  scolastico  nonche'  le  attivita'  di  alternanza 

scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai  sensi 

di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge  13  luglio 

2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo 



del lavoro.  

  3.   Con   proprio    decreto    il    Ministro    dell'istruzione, 

dell'universita' e della ricerca adotta i modelli  di  cui  ai  commi 

precedenti.  

Capo IV  

Disposizioni finali 

                               Art. 22  

  

             Valutazione di alunne, alunni, studentesse  

                       e studenti in ospedale  

  

  1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse  e  gli  studenti  che 

frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o  in  luoghi 

di  cura  per  periodi  temporalmente  rilevanti,   i   docenti   che 

impartiscono i  relativi  insegnamenti  trasmettono  alla  scuola  di 

appartenenza elementi di conoscenza in ordine al  percorso  formativo 

individualizzato attuato dai predetti  alunni  e  studenti,  ai  fini 

della valutazione periodica e finale.  

  2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma  1  abbia 

una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, 

i docenti che hanno  impartito  gli  insegnamenti  nei  corsi  stessi 

effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola  di  riferimento, 

la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati 

dai docenti della classe. Analogamente si  procede  quando  l'alunna, 

l'alunno, la studentessa o lo studente,  ricoverati  nel  periodo  di 

svolgimento degli esami  conclusivi,  devono  sostenere  in  ospedale 

tutte le prove o alcune di esse. Le modalita' attuative del  presente 

comma sono  indicate  nell'ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione, 

dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.  

  3. Le modalita' di valutazione  di  cui  al  presente  articolo  si 

applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.  

                               Art. 23  

  

                        Istruzione parentale  

  

  1. In caso  di  istruzione  parentale,  i  genitori  dell'alunna  o 

dell'alunno, della studentessa o dello studente,  ovvero  coloro  che 

esercitano la responsabilita' genitoriale, sono tenuti  a  presentare 

annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del 

territorio  di  residenza.  Tali   alunni   o   studenti   sostengono 

annualmente  l'esame  di  idoneita'  per  il  passaggio  alla  classe 

successiva in qualita' di candidati esterni presso una scuola statale 

o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.  

                               Art. 24  

  

    Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano  

  

  1. Sono fatte  salve  le  competenze  attribuite  in  materia  alle 

Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di 

Bolzano,  secondo  i  rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di 

attuazione.  

  2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, 

per le scuole delle localita'  ladine,  la  padronanza  delle  lingue 

scolastiche ladina, italiana e tedesca e' accertata anche nell'ambito 

di specifiche prove  scritte  degli  esami  di  Stato.  La  provincia 

autonoma di Bolzano, in considerazione della  particolare  situazione 

linguistica,  disciplina  la  partecipazione  alle  prove  scritte  a 

carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalita' 

di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni  stipulate 

tra la provincia e l'INVALSI.  



  3. Nelle scuole con  lingua  di  insegnamento  slovena  e  bilingue 

sloveno-italiano la padronanza  della  seconda  lingua  e'  accertata 

anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami  di  Stato. 

Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI  sono 

tradotte o elaborate in lingua slovena.  

                               Art. 25  

  

                     Scuole italiane all'estero  

  

  1. Per le alunne e gli alunni che frequentano  le  scuole  italiane 

all'estero si applicano le norme del presente decreto,  ad  eccezione 

degli articoli 4, 7 e 19.  

  2. L'ammissione all'esame di  Stato  conclusivo  del  primo  e  del 

secondo ciclo di  istruzione  avviene  in  assenza  dell'espletamento 

delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.  

                               Art. 26  

  

Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni  

  

  1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto,  gli 

articoli 23 e 27, nonche' gli articoli 24 e 25 con  riferimento  alla 

disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 

1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo  III  del  presente 

decreto, l'articolo 22, nonche' gli articoli 24 e 25 con  riferimento 

alla disciplina del  secondo  ciclo  di  istruzione  si  applicano  a 

decorrere dal 1° settembre 2018.  

  2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all'articolo 13 del 

decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del  2009,  n.  122 

dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti: 

«ivi comprese  quelle  relative  alla  prova  scritta  nazionale  per 

l'esame di Stato del primo ciclo».  Con  effetto  a  partire  dal  1° 

settembre 2018, l'articolo 6, comma 3, ultimo  periodo,  del  decreto 

del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,  e'  sostituito 

dal seguente: «Tali rilevazioni sono  effettuate  su  base  censuaria 

nelle classi seconda e quinta  della  scuola  primaria,  terza  della 

scuola secondaria di primo  grado,  seconda  e  ultima  della  scuola 

secondaria di secondo grado e comunque entro il limite,  a  decorrere 

dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a  valere  sul 

Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 

204.».  

  3. Con effetto a partire dal 1° settembre  2017  sono  disposte  le 

seguenti abrogazioni:  

    a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e  4,  del 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  

    b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del 

decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;  

    c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge  1° 

settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30  ottobre  2008,  n. 

169;  

    d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7  settembre  2007,  n. 

147 convertito, con modificazioni dalla legge  25  ottobre  2007,  n. 

176.  

  4. Con effetto a partire dal 1° settembre  2018  sono  disposte  le 

seguenti abrogazioni:  

    a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, 

nonche' articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;  

    b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 

53.  

  5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le  disposizioni  di 

cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13  del  decreto  del 

Presidente della Repubblica 22  giugno  del  2009,  n.  122,  nonche' 

l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1°  settembre  2008,  n. 

137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di  avere 



efficacia con riferimento  alle  istituzioni  scolastiche  del  primo 

ciclo di istruzione.  

  6. Con effetto a partire dal 1° settembre  2017  cessano  di  avere 

efficacia:  

    a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e  4, 

articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 

22 giugno del 2009, n. 122.  

  Con effetto a partire  dal  1°  settembre  2018  cessano  di  avere 

efficacia:  

    a) le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8;  

    b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi  5  e  6, 

articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del  decreto 

del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.  

                               Art. 27  

  

                      Disposizioni finanziarie  

  

  1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare 

attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti 

delle risorse disponibili a legislazione vigente.  

  2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di  apprendimento, 

previsti dall'articolo 2,  comma  2,  dall'articolo  3,  comma  2,  e 

dall'articolo 6, comma 3, sono  effettuate  da  ciascuna  istituzione 

scolastica mediante l'organico  dell'autonomia  e  nei  limiti  delle 

risorse disponibili a legislazione vigente.  

  3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo  12,  comma 

5,  sono  effettuati  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a 

legislazione vigente.  

  4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo  7, 

comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l'anno 

2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere 

dall'anno 2019, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del 

Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13  luglio  2015, 

n. 107.  

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare.  

    Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017  

  

                             MATTARELLA  

  

                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del 

                               Consiglio dei ministri  

  

                               Fedeli,   Ministro    dell'istruzione, 

                               dell'universita' e della ricerca  

  

                               Madia, Ministro per la semplificazione 

                               e la pubblica amministrazione  

  

                               Padoan, Ministro dell'economia e delle 

                               finanze  

  

Visto, il Guardasigilli: Orlando  

  

                                                           Allegato A  

                                    (di cui all'articolo 15, comma 2)  

  

                               TABELLA  

  

                   Attribuzione credito scolastico  



  

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 

+==========+====================+==================+================+ 

|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

  

  

                         Regime transitorio  

  

        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:  

            Tabella di conversione del credito conseguito  

                       nel III e nel IV anno:  

  

            ============================================= 

            |    Somma crediti    |    Nuovo credito    | 

            |conseguiti per il III|attribuito per il III| 

            |  e per il IV anno   | e IV anno (totale)  | 

            +=====================+=====================+ 

            |6                    |         15          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         16          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         17          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |9                    |         18          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |10                   |         19          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |11                   |         20          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |12                   |         21          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |13                   |         22          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |14                   |         23          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |15                   |         24          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |16                   |         25          | 

            +---------------------+---------------------+ 

  

        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:  

            Tabella di conversione del credito conseguito  

                            nel III anno:  

  

            ============================================= 

            |                     |    Nuovo credito    | 

            | Credito conseguito  |attribuito per il III| 

            |   per il III anno   |        anno         | 

            +=====================+=====================+ 

            |3                    |          7          | 



            +---------------------+---------------------+ 

            |4                    |          8          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |5                    |          9          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |6                    |         10          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         11          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         12          | 

            +---------------------+---------------------+ 

  

 



- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto del MIUR

REGISTRO DECRETI
Prot. n. 0000741 - 03/10/2017 - REGISTRAZIONE

Titolario: 0\_0\_06

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme
sull'autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente
lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Vista la legge IOmarzo 2000, n. 62, recante Norme per la parità scolastica;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale

e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 8 ottobre 20lO, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di

apprendimento in ambito scolastico;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre

2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante

esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante "Indicazioni nazionali per
il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al
regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
e, in particolare l'articolo 45;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente la
ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti
e, in particolare, l'articolo 6;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione
e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'articolo l, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto in particolare, l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 62/2017, concernente lo
svolgimento ed esito del!'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 20l7,n. 66, concernente Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e, in particolare, l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante Disciplina della scuola italiana
all' estero;

Considerata la necessità di disciplinare in modo organico l'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo e le operazioni ad esso connesse, come indicate dagli articoli 5, 6, 7 e lO
del citato decreto legislativo n. 62/2017;

Visto il parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica istruzione nell'adunanza del
20 settembre 2017;

Ritenuto di poter accogliere le proposte di modificazione al testo del decreto formulate dal
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere, ad eccezione di
quelle di seguito considerate;



Considerata l'opportunità di accogliere solo parzialmente la richiesta del Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione di attribuire le funzioni di Presidente della commissione
d'esame, in caso di assenza o impedimento del dirigente scolastico, ai soli docenti
appartenenti al ruolo della scuola secondaria, in quanto tale previsione deve
esercitarsi nei limiti stabiliti dalla legge;

Considerata l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione di eliminare, all'articolo 12, comma 2, le parole "senza utilizzare
frazioni decimali" poiché la "votazione in decimi", definita dal decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62, fa riferimento ad una scala di dieci valori escludendo così la
possibilità di utilizzare valori non interi che farebbero riferimento ad una scala di più
valori; nonché al fine di garantire uniformità nelle modalità di attribuzione dei voti
alle prove scritte e orali in tutte le commissioni;

Considerata l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione finalizzata a determinare il voto della prova di lingua straniera
calcolando la media tra i voti assegnati alle due sezioni della prova medesima, in
quanto tale media comporterebbe la definizione di un voto in decimi con possibile
frazione decimale e in quanto il decreto legislativo 13 aprile n. 62 fa espresso
riferimento ad una sola prova di lingua, ancorché articolata in due sezioni

Considerata l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione finalizzata a espungere la locuzione "se necessario" dall'articolo
14 comma IO del presente decreto al fine di non sottrarre alla competenza della
Commissione di esame la valutazione circa la necessità di prove differenziate in
ragione del piano didattico personalizzato dell' alunno concordato con il consiglio di
classe e con la famiglia;

Considerata l'opportunità di accogliere solo parzialmente la richiesta del Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione di precisare la composizione della commissione d'esame
poiché con la formulazione proposta sarebbero esclusi gli insegnanti di sostegno
assegnati alla classe;

Considerata l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione finalizzata a escludere la possibilità, nella redazione della prova
di matematica, di fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e
rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale, in quanto una
tale esclusione limiterebbe la possibilità della commissione di costruire la prova in
coerenza con il percorso didattico svolto e considerato che la formulazione del
decreto lascia la possibilità e non determina alcun obbligo;

Considerata l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione finalizzata a sostituire, all'articolo 12 comma 3 del presente
decreto, la formulazione "ancorché distinta in sezioni" con la formulazione "qualora
distinta in sezioni" in quanto risulterebbe esclusa la valutazione in decimi nel caso di
una prova di lingua con una sola sezione;

DECRETA

Articolo 1
(Esame di Stato conclusivo delprimo ciclo di istruzione)

l. Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso



alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione
professionale regionale.
2. L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze
acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.

Articolo 2
(Ammissione all'esame dei candidati internis

l. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola
secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate
deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998,n. 249;
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte
dall'Invalsi.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la
non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica
o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti
insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un
giudizio motivato iscritto a verbale.
4. 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 espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei
decimi.
5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di
cui al successivo articolo 13.

Articolo 3
(Ammissione all'esame dei candidati privatistù

l. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in
qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno
scolastico in cui sostengono 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 tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da
almeno un triennio. .
2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali
intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della
scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o
dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non
frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il
15marzo.
3. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati
privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo
dell'anno scolastico di riferimento.



4. Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto
divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole
paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.
5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove
INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione
scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.
6. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica
all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la
somministrazione delle prove di cui al comma 5.

Articolo 4
(Sedi di esame e Commissioni)

l. Sono sedi di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione le
istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo
grado.
2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da
tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall' articolo 2, commi 3
e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
3. Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il
dirigente scolastico preposto.
4. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le
funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico,
individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
appartenente al ruolo della scuola secondaria.
5. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente della commissione
il coordinatore delle attività educative e didattiche, di cui all'articolo 6, comma 6.7 del decreto
ministeriale lO ottobre 2008, n. 83.
6. La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai
docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un
docente coordinatore.
7. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di
tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente
della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Articolo 5
(Riunione preliminare e calendario delle operazionù

l. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso
tra il termine delle lezioni c il 30 giugno dell' anno scolastico di riferimento.
2. Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e
comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date
di svolgimento di:

a) riunione preliminare della commissione;
b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;
c) colloquio;
d) eventuali prove suppletive.

3. La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali
candidati privatisti alle singole sottocommissioni.
4. Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle
sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove
scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle
classi per i colloqui.



5. Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in
debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come
giorno di riposo.
6. La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame, di
cui al successivo articolo 6, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.
7. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono
utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai
candidati.
8. La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove
d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8
ottobre 20IO,n. 170, di cui al successivo articolo 14.

Articolo 6
(Prove d'esame)

l. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a
verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche
in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo
delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell'infanzia e del primo cielo di istruzione.
2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.
3. Le prove scritte sono:
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge

l'insegnamento;
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due
sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.

4. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare
sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Articolo 7
(Prova scritta relativa alle competenze di italiano)

l. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la
padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso
della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli
alunni.
2. La commissione predispone almeno tre teme di tracce, formulate in coerenza con il profilo
dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento
alle seguenti tipologie:

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.

3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma
2.



4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che
viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce
sorteggi ate.

Articolo 8
(Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)

l. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di
rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite
dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni;
dati e previsioni.
2. 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.

3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di
analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
4. Qualora 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
prova stessa.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene
proposta ai candidati.

Articolo 9
(Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere)

l. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e
produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento 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 Al per la seconda lingua comunitaria.
2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese c per la
seconda lingua comunitaria.
3. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i
traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con
riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole,
oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione,
personaggi e sviluppo degli argomenti;
d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di
vita quotidiana;
e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della
seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare
l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola
lingua straniera.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene
proposta ai candidati.



Articolo lO
(Colloquio)

l. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze. abilità e
competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per
il curricolo della scuola del!"infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. 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.
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse
all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di
strumento.

Articolo 11
(Candidati assenti e sessioni suppletive)

l. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati
motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30
giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine del!"anno scolastico.

Articolo 12
(Correzione e valutazione delleprove)

l. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti
dalla commissione in sede di riunione preliminare.
2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in
decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue
studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Articolo 13
(Votofinale e adempimenti conclusivi)

l. 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.
2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o
superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.
4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle
prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato
all'unità superiore.
5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non
inferiore a sei decimi.
7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata
dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della
sottocornmissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso
scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
8. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo
dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica
esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale
conseguito.



Articolo 14
(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

l. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla
base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni
effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove
differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di
apprendimento iniziali.
2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni
altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso
dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento
delle prove.
3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento
dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
4. L'esito fmale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal
precedente articolo 13.
5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato 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.
6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano
didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.
7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni
con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di
strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui
siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel
corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di
Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che
tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico
personalizzato.
9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto
la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e
contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.
IO. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto
l'esonero dali' insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se
necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini
del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.
Il. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito
dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.
12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell' esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione
delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.



Articolo 15
(Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare)

l. L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento
dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
2. L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi
dall'articolo 22, commi l e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
3. Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura
per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di
svolgimento dell' esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata
dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline
mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di
provemenza.
4. Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo
previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella
struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.
5. Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le
prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di
salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della
sottocommissione della scuola di provenienza.
6. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano
anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a
scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo
svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica,
alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità
possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7,
comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
7. Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura ovvero in istruzione domiciliare
l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

Articolo 16
(Esame di Stato nelle scuole italiane all'estero)

l. Le norme del presente decreto si applicano anche alle alunne e agli alunni che sostengono
l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole italiane all'estero, di cui
al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.
2. L'ammissione all'esame di Stato avviene in assenza dell'espletamento delle prove
predisposte dall'Invalsi di cui all'articolo 2, comma l, lettera c).

Articolo 17
(Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti)

l. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, sono
definite le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione
degli adulti di primo livello - primo periodo didattico, le prove scritte, il colloquio e le
modalità di attribuzione del voto finale.

Articolo 18
(Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

l. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di svolgimento degli esami di Stato alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle località
ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca, è accertata anche
nell'ambito di specifiche prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione.
3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena t: bilingue sloveno-italiano del Friuli
Venezia Giulia la padronanza della seconda lingua è accertata anche nell'ambito di specifiche
prove scritte dell' esame di Stato.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Il Ministro
F. fa Sen. Valeria Fedeli
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme
sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l'articolo IO
concernente modelli di certificazione nazionali;

Vista la legge IOmarzo 2000, n. 62, recante Norme per la parità scolastica;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale

e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 8 ottobre 20 IO, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di

apprendimento in ambito scolastico;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre

2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante "Indicazioni nazionali per

il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" e, in particolare
il "Profilo dello studente";

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e, in particolare, l'articolo 3,
concernente il "Sistema nazionale di certificazione delle competenze";

Visto il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa;
Vista la "New skills Agenda for Europc", adottata dalla Commissione europea in data lO

giugno 2016;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'articolo I, commi 180e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 101";

Visto in particolare, l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 62/2017, concernente la
certificazione delle competenze nel primo ciclo;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernente norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e, in particolare, l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante Disciplina della scuola italiana
all'estero;

Considerato che in base a quanto previsto dal citato articolo 9 del decreto legislativo n.
62/2017 il modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Tenuto conto degli esiti della sperimentazione triennale di modelli nazionali di certificazione
delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione,
avviata con circolare 13 febbraio 2015, n. 3;

Visto il parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nell' adunanza del
20 settembre 2017;

Ritenuto di poter accogliere le proposte di modificazione al testo del decreto formulate dal
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere, ad eccezione di
quelle di seguito considerate;

Considerata l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione, tendente ad inserire nelle premesse il riferimento al decreto
ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, in quanto riferito al secondo ciclo di istruzione;

Considerata l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione volta ad attribuire a INVALSI la competenza ad adattare i
modelli di certificazione delle competenze per le scuole di lingua slovena, in quanto
di competenza dell'Ufficio per l'lstruzione in lingua slovena, istituito con la Legge



23 febbraio 2001, n.38, articolo 13 comma l, ferma restando la possibilità per
l'Ufficio di avvalersi di lNV ALSI;

DECRETA

Articolo l
(Finalità della certificazione delle competenze)

l. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano
l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.
2. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle
competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato,
anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di
istruzione.
3. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine
della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in
ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi
e nuovi, reali o simulati.

Articolo 2
(Tempi e modalità di compilazione della certificazione)

l. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola
primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano
l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
2. Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria
e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia
dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo
successivo.

Articolo 3
(Modello nazionale di certificazione delle competenze

al termine della scuola primaria)
l. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n.
62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della
scuola primaria, di cui all'allegato A.
2. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certiticata ai sensi della legge n.104/l992, il
modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che
rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo
individualizzato.

Articolo 4
(Modello nazionale di certificazione delle competenze

al termine delprimo ciclo di istruzione)
l. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n.
62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del
primo ciclo di istruzione, di cui all' allegato B.
2. Il modello di cui al comma l 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 c matematica.
3. 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.



4.11 repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e
comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.
5. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il
modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che
rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli
obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.
6. Il modello nazionale di certificazione delle competenze di cui al comma I è adottato anche
per le scuole italiane all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, fatti salvi
eventuali adattamenti alle situazioni locali e senza riferimenti agli indicatori di italiano e
matematica della prova nazionale.

Articolo 5
(Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

l. Nell'ambito delle competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, possono essere previsti adattamenti ai modelli di certificazione delle competenze
di cui agli articoli 3 e 4.
2. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano -l'Ufficio per
l'istruzione in lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia,
può adattare le sezioni del modello di certificazione delle competenze di cui all'articolo 4,
commi 2 e 3, alle specifiche esigenze linguistiche anche avvalendosi del supporto di
INVALSI.
3. L'INVALSI provvede, d'intesa con gli Uffici competenti delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e Bolzano, all'adattamento in lingua tedesca, ladina e
slovena degli indicatori di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

Articolo 6
(Norme finali)

l. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di apportare eventuali
modifiche e/o integrazioni ai modelli nazionali di certificazione di cui agli articoli 3 e 4 a
seguito di innovazioni ordinamentali.

Il Ministro
.fto Sen. ValeriaFedeli

Il presente provvedimento è inviato ai competenti organi per i controlli di legge.
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Ai Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico per la Regione
Valle D'Aosta

AOSTA
Al Sovrintendente scolastico per la scuola
in lingua italiana

BOLZANO
Ali" Intendente scolastico per la scuola in
lingua tedesca

BOLZANO
AllIntendente scolastico per la scuola delle
località ladine

BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento istruzione
per la Provincia di Trento

TRENTO
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali del
primo ciclo di istruzione

LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività educative e
didattiche delle scuole paritarie del primo
ciclo di istruzione

LORO SEDI
e. p.c.

AI Capo di Gabinetto

Al Capo Dipartimento per la
programmazione c la gestione delle risorse
umane. finanziarie c strumentali

AI Capo Ufficio stampa
SEDE

AU'INVALSI
Via Ippolito Nievo, 35

ROMA

All'INDIRE
Via Michelangelo Buonarroti. lO

FIRENZE
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Oggetto: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di
Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

ILQI'AI>RO ~OR."IATIVO
Come i: 110to,il decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 62. ha apportato modifiche alle modalità
di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di
primo grado. di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dci primo ciclo di istruzione c di
rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire
dali"anno scolastico :!O17'18 Con il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741. in corso di
registrazione. sono stati disciplinati in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo c le
operazioni ad esso connesse,
In questo anno scolastico anche le prox e lNVALSI presentano novità rilevanti. come ad
esempio l' introduzione delle prove standardizzate in inglese che, per la terza classe di scuola
secondaria di primo grado, prevedono la somministrazione al computer (computer based testinx),
Si forniscono, pertanto, indicazioni utili alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo
di istruzione, per orientare da subito le attività in coerenza con le novità introdotte dalla normativa,

LA "ALl'TAllONE )'IELPRIMOCICLO DlISTRlllONE
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017. la valutazione ha per oggetto il processo
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo. documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove
l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze. abilità e competenze,
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio
previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione (decreto ministeriale n, 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e
Costituzione", Per queste ultime. la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle
discipline dell'area storico-geografica. ai sensi dell'articolo I della legge n, 169/2008,
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti
contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di
primo grado.
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività neIl"ambito del potenzi amento e
dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di
apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sullinteresse manifestato,
AI fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di
valutazionc degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi
pubblici, al pari delle modalità c dci tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare.
considerata la funzione formativa di accompagnamento dci processi di apprendimento e di stimolo
al miglioramento continuo. il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in
decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di
valutazione, ecc.), Definisce. altresì. i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o
più discipline,
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) "iene espressa. per tutto il
primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle
studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica, Il
collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le
modalità di espressione del giudizio,
Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne c tutti gli alunni di scuola primaria e
secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dci
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processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale. personale e sociale) e del livello
globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.
Pertanto. le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di documento di
valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra esposte.
Si rammenta. inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività
alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una
nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito
all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

1,' ....VlMISSIONE ALL.-\ CLASSE SIJCCESSIVA NELLA S(TOLA PRIMARIA
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. da riportare
sul documento di valutazione.
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei
livelli di apprendimento.
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. sulla base dei criteri definiti dal
collegio dei docenti. i docenti della classe. in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente
scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La
decisione è assunta all'unanimità.

VALIDIT À DELL' ANNO SCOLASTICO 'ELLA SCUOLA SECON DARIA DI PRIMO GRADO
Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni
frequentanti la scuola secondaria di primo grado.
Pertanto, come in precedenza. ai fini della validità dell' anno scolastico è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. che tiene conto delle discipline e degli
insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di
frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere
individuate per casi eccezionali. debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata
dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per
procedere alla valutazione finale.
Come già previsto. I'istituzione scolastica comunica allinizio dell'anno scolastico agli alunni e alle
loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che
consenta di assicurare la validità dell'anno: inoltre. rende note le deroghe al limite di ore di
frequenza deliberate dal collegio dei docenti.
Si segnala inoltre la necessità di fornire. secondo una periodicità definita autonomamente dalle
istituzioni scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad
ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate.
Per le alunne c gli alunni per i quali viene accertata. in sede di scrutinio finale. la non validità
dell'anno scolastico. il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti
disponendo la non ammissione alla classe successiva.

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SliCCESSIVA NELLA SClJOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L'articolo 6 del decreto legislativo Il. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado.
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta. in via
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generale. anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline. Pertanto. ralunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio
finale \ iene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare
sul documento di valutazione.
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e. nell'ambito della propria autonomia
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano ilmiglioramento dei
livelli di apprendimento.
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di
classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene
deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliherazione di non ammissione dall'insegnante di
religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti _
se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto
a verbale.
Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva
per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già
precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.
E stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo
Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

A!\"IlSSIO!\E ALL'Es,\ME DIST..UO CQ:liCl.rSIVO DEL PRI\IO CICLO DlISTRl·ZIONE
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 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 paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato,
l'ammissione all'esame di Stato è disposta. in via generale, anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline c avviene in presenza dei seguenti
requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le
eventuali moti vate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato
prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
c) aver partecipato. entro il mese di aprile. alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese
predisposte dall'TNVALSI.

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
criteri 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 dallinscgnante di religione
cattolica 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.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce. ai soli alunni ammessi all'esame di Stato,
sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel l'TOF. un voto di ammissione espresso in
decimi. senza utilizzare frazioni decimali.
Il consiglio di classe, ncl caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una
o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche interiore a 6/10.
Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione
ali"esame di Stato non prevede la partecipazione alle prove INVALSI.
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A'I.J:\USSIO'E ALL 'ESA~IE DI STATO CO'llCLtSI\"O DEL PRIMO CICLO DI ISTRtZIONE DEI
CA:\"DIDATI 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 IO del decreto legislativo n. 62/2017 e
dell'articolo 3 dci decreto ministeriale n. 74112017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre
dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesirno 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,
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 prescelta.
fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli clementi essenziali del suo cunricolo
scolastico 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 avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi
previsti dalla normativa vigente. deve essere fornita. unitamente alla domanda, anche copia delle
certificazioni rilasciate, rispettivamente. ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/201O
e, ave predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didanico personalizzato.
La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico
di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il
successivo mese di aprile.
I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritaric non possono sostenere
l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda
dallo 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 decreto legislativo 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 domande pervenute e tenuto conto della
eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INV ALSI i nominativi dei
candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

L'ESA\lE DI STATO CONCLUSIVO DEL PR"1O CICLO DIISTRl'ZIOl'iE
Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione. di seguito riportate.

I, 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 commissione d'esame, composta da tutti i
docenti assegnati alle terze classi. che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi
terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti 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 fanno parte i docenti che
svolgono attività nell'ambito del potenziamcnto e dell'arricchimento dell'offerta 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. Presidentedella commissione d'esame
Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal
dirigente scolastico preposto.
[n caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. le funzioni di
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Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico,
individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.
Per ogni istituzione scolastica paritaria le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal
coordinatore delle attività educative c didattiche.

3, Riunione preliminare e calendario delle operazioni
L'articolo 5 del decreto ministcrialc n. 74112017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività
preliminari allo svolgimento 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 o al coordinatore delle attività educative e didattiche 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 - t: dci colloquio, 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 evcntual i candidati privatisti alle singole
sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi
vengono assegnati ad una o più souocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.
Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzati vi delle attività
delle sottocommissioni individuando, tra t'altro, un coordinatore ali 'interno di ciascuna di esse.
Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostiruirlo 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 deve
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 preliminare, predisporre le tracce delle
prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i
traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni 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 organizzati ve 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. 170/20lO.

4, Le prove d'esame
l'articolo 8 dci decreto legislativo n. 6212017 e l'articolo 6 dci decreto ministeriale n. 741/2017
ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell' esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova INVALSI. di cui
si farà cenno più avanti, che si rinnova nei contenuti, nei tempi di somministrazione c nelle modalità
di valutazione.
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 decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità c propone
diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in
coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.
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l'er la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione
personale e la coerente c organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. si
propone alle commissioni di predisporre almeno tre teme di tracce I. con riferimento alle seguenti
tipologie:

l. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione c sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie
proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa
traccia.
Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova. la commissione sorteggia la tema di
tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre
tracce sorreggiate.

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche. intesa ad accertare la "capacità di
rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze. delle abilità e delle competenze acquisite dalle
alunne e dagli alunni". tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri:
spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni l. le commissioni predispongono almeno tre
tracce ',riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

l. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

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 prova
stessa.
Nella predisposizione delle tracce. la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi.
organizzazione e rappresentazione dei dati. caratteristici del pensiero computazionale qualora sia
stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.
Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che
sarà proposta ai candidati.

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere. che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad
accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per
l'inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni
nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce I, costruite sulla base dei due livelli di
riferimento (A2 per inglese e A l per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che
possono essere anche Ira 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.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova. la commissione sorteggia la traccia che
sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.
Si ricorda che per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della
seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare
l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa
riferimento ad una sola lingua straniera.

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità c
competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il

l La formulazione completa delle tipologie di tracce proposte per le prove scritte è contenuta negli articoli 7. 8 c 9 dci
decreto ministeriale Il, 741/2017.
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curricolo.
Il colloquio è condono collegialmente da pane della sottocommissione e si sviluppa in modo da
porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione. di risoluzione di problemi, di pensiero
critico c riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio.
Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di
padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e
Costituzione.
Nulla è innovato per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è
previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del votofinale
L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione
del voto finale dell' esame di Stato.
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni
adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.
Alla prova scritta di lingua straniera. ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue
studiate. viene attribuito un unico voto espresso in decimi. senza utilizzare frazioni decimali.
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti
alle prove scritte e al colloquio.
La sottocommissione. quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del
colloquio. esprimendo Un unico voto. eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun
arrotondamento.
La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con
frazione decimale pari o superiore a 0.5. viene arrotondato all'unità superiore.
Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità,
attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10110, tenendo a riferimento sia gli
esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico tricnnale.
L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito
espresso in decimi; per i candidati che non superano l' esame è resa pubblica esclusivamente la
dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.
Tutte le norme sullo svolgimento dell'esame di Stato, unitamente alle modalità di valutazione e
attribuzione del voto finale, si applicano anche alle alunne e agli alunni delle scuole italiane
all'estero.

ESAME DI STATO CONCLtSIVO DEI PERCORSI DI ISTRliZIONE DEGLI ADtLlI
Il decreto ministeriale n. 741/2017 precisa che le modalità di svolgimento deIl'esame di Stato
conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti effettuato nei CPIA saranno definite con un
successivo decreto del Ministro dell'istruzione. dell'università e della ricerca. ai sensi dell'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012. n. 263. Tale decreto definirà, in
particolare. i requisiti di ammissione all' esame di Stato. il numero e le tipologie delle prove scritte.
le modalità di svolgimento del colloquio e di attribuzione dci voto tinale.

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI
APPR.:NDIMENTO
L'articolo Il del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione
periodica e finale delle alunne c degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di
apprendimento, ai tini dell'ammissione: alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene
effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 c 6 del citato decreto. tenendo a riferimento,
rispettivamente, il piano educativo individualizzato c il piano didattico personalizzato.
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di CIIiagli articoli 4 e 7 del
decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono
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prevedere adeguate misure compensative o dispensativc per lo svolgimento delle prove e, ove non
fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre. in casi di
particolare eccezionalità, resonero dalla prova,

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate
soprattutto ai tini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado.
La souocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in
sede di riunione preliminare. c tenuto conto del piano educativo individualizzato. predispone. se
necessario. prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per [alunna
e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superarnento
dell'esame c del conseguimento del diploma.
Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico
loro necessario. dei quali hanno fauo uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per
l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento
delle prove.
Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del
decreto legislativo n. 62/2017.
Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami. fatta salva l'assenza per gravi e
documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un
attestato 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'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione c
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 professionale
regionale.
Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (OSA) partecipano alle prove
INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle
suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il
piano didattico pcrsonalizzato, Le alunne e gli alunni con OSA dispensati dalla prova scritta di
lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova
nazionale di lingua inglese.
Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame
secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se
necessario. gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno
fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo
svolgimento delle prove - ed usufruendo. eventualmente. di tempi più lunghi per lo svolgimento
delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la
validità delle prove scritte.
Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera. la sottocommissione
individua le modalità e icontenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.
Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se
necessario. vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con
valore equivalente ai fini dci superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di
apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6110) non viene fatta menzione
delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta
menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
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LA CERTIFICAZIO~E DELLE COMPETENZE
L'articolo 9 del decreto legislativo n. 6.2/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della
certificazione delle competenze.
In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio
finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).
Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione.
dell'università c della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento
al profilo dello studente, cosi come definito dalle Indicazioni 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 intormale,
Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello
nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al
decreto rninisteriale 3 ottobre 2017. n. 742.
Per le alunne c gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere
accompagnata, se necessario. da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di
competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato,
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione,
predisposta e redatta a cura di INVALSI. in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e
dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore 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 partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in
qualità di candidati privatisti.
Alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero è rilasciata la certificazione delle
competenze senza l'integrazione a cura di INVALSI.

GLI ESAMI DI IDONEITÀ
Gli articoli lO c 23 del decreto legislativo n. 62/2017 regolamentano l'accesso agli esami di idoneità
nel primo ciclo di istruzione.
Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda. terza. quarta e quinta classe di scuola primaria
coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame,
rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.
Possono accedere all'esame di idoneità alla prima. seconda e terza classe di scuola secondaria di
primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui
sostengono l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.
Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il
passaggio alla classe successiva. in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria,
ai fini della verifica dell' assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta
negli albi regionali (legge n. 27/2007) sostengono l'esame di idoneità. titolo obbligatorio ai fini
dell'ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola
primaria.
L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuota statale o
paritaria.
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne c degli alunni in
istruzione parentale sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria

~Raccomandazione 2006J962"Cl:. del Parlamento europee e del Consiglio dci 18 dicembre 2006
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presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell'Istituzione scolastica statale del
territorio di residenza.
La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata. di norma entro il 30 aprile, dai
genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al
dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione.
Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di
primo grado la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle
classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti
del corrispondente grado scolastico.
Spetta alla commissione predisporre le prove desame. tenendo a riferimento le Indicazioni
nazionali per il curricolo.
L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia
avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della
commissione esaminatrice.

LA VAU'TAZIONE :>òELLESClOLE IN OSI'[OALE
L'articolo 22 del decreto legislativo n. 62/2017 fornisce alcune indicazioni in merito alla
valutazione delle alunne e degli alunni del primo ciclo che frequentano corsi di istruzione
funzionanti in ospedali o luoghi di cura.
Ai fini della valutazione periodica c finale, qualora il periodo di ricovero sia temporalmente
rilevante. i docenti delle sezioni ospcdaliere trasmettono all'istituzione scolastica ove sono iscritti le
alunne e gli alunni gli elementi di conoscenza sul percorso forrnativo individualizzato che è stato
realizzato.
Se invece il periodo di ricovero risulta di durata prevalente rispetto alla frequenza scolastica
ordinaria nella classe di appartenenza. spetta ai docenti della sezione ospedaliera effettuare lo
scrutinio finale, previa la necessaria intesa con la scuola di riferimento che può, a sua volta, fornire
elementi di valutazione .
Per quanto attiene, invece, alle modalità di ammissione c svolgimento dell'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione, puntuali indicazioni. che qui si sintetizzano. vengono
fomite dal decreto ministeriale n. 741/2017.
Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura senza
soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell' esame di Stato, sostengono le prove con
una commissione formata dai docenti della sezione ospedaliera, integrata con i docenti delle
discipline oggetto delle prove scritte. se non presenti, scelti c individuati in accordo con l'Ufficio
Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.
Qualora gli alunni siano ricoverati nel periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale
INVALSI. tale prova. ave le condizioni lo consentano, viene svolta nella struttura in cui sono
ricoverati. La modalità di svolgimento della prova nazionale INVALSI fa riferimento a quanto
previsto nel piano didattico personalizzato temporaneo. eventualmente predisposto per l'alunno
ricoverato.
Se invece gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono
le prove, ove possibile, nella sessione suppletiva, In alternativa, e solo se consentito dalle condizioni
di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza di componenti
della sottocomrnissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.
Le modalità di elTettuazione dell'esame di Stato sopra indicate si applicano anche ai casi di
istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola per gravi patologie,
In casi di particolare gravità e solo qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito lo svolgimento
delle prove scritte anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica. alla presenza
di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di
appartenenza. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova
nazionale INVALSL
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COME CAMBIANO LE PROVE INVALSI

Le novità per la seuola primaria
L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e
matematica nelle classi Il c V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese
sulle abilità di comprensione e LISO della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di
Riferimento delle lingue (comma 4).
Inoltre, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria
d'istituto.

La prova di inglese della Vprimaria
La prova INVALSI di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad accertare il
livello di ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di
uso della lingua, coerente con il QCER. Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito dalle
Indicazioni nazionali per il curricolo, il livello di riferimento è AI del QCER.l, con particolare
riguardo alla comprensione della lingua scritta e orale ("capacità ricertive") e alle prime forme di
uso della lingua. puntando principalmente su aspetti non formali della lingua.
La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due
previste per le prove di italiano e matematica. comunque sempre ali 'inizio del mese di maggio. Essa
si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua
originale di livello A I.
È quindi necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità
organizzativc per la riproduzione audio del brano che verrà fornito alle scuole in diversi formati.
scelti tra i più comuni e di più fucile uso'.
Sul sito dell'INVALSI, a partire dal mese di ottobre, saranno fornite tutte le indicazioni operative
per facilitare la somministrazione della prova di inglese. Inoltre, entro il mese di gennaio 2018,
saranno resi disponibili alcuni esempi di prova affinché i docenti possano prcnderne visione e
acquisire tutte le informazioni necessarie per facilitare lo svolgimento della prova.

Le novità per la scuola se~ondaria di primo grado
L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede importanti novità per le prove INVALSI a
conclusione del primo ciclo d'istruzione.
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 sviluppo delle
competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.
Le prove INVAl.SI si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono
somministrate mediante computer (comma l).
Si ribadisce che la partecipazione alle prove INVAl.SI è un requisito indispensabile per
l'ammissione all'esame 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 certificazione delle competenze. unitamente alla certificazione delle abilità di
comprensione c uso della lingua inglese. (articolo 9, lettera I).
Per quanto riguarda l'inglese, l'INVALSI accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle
Indicazioni nazionali per il curricolo. i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di
prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua. coerenti con il QCER (comma 3).

J Il livello A I del ()(_'ER è cosi sinteticamente definito: "Riesce a comprendere o: utilizzurv espressioni filmiliari di uso quotidiano e
Jormllie molto comuni per s cddìsfarv bisogni di tipo crl/u·!"I'/o.". (Funte: OCER. Tav. I. Livelli comuni di riferimento: scala globale.
Consiglio d'Europa. .:!DOI)
~ J formati più comuni sono, ad esempio: mp3. midi, wav, ecc.
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Calendario delle prove
Tenuto conto del numero di alunne e di alunni delle classi terze di ciascuna scuola secondaria di
primo grado. le prove INVALSI si svolgono durante il mese di aprile in un arco temporale di durata
variabile. come descritto successivamente.
Le singole istituzioni scolastiche potranno scegliere tra diverse alternative possibili. proposte a
ciascuna scuola all'interno dell'area riservata sul sito fNVALSI.
Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una
sessione suppletiva (articolo 7. comma 4) che si svolgerà con le stesse modalità previste per le
sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato dall'lNVALSI.

Modalità di somministrazione
La somministrazione Computer Based Testing (di seguito CBT) delle prove INVALSI costituisce
un elemento di novità di particolare rilievo e richiede che le istituzioni scolastiche adottino
tempestivamente le opportune soluzioni e modalità organizzative per renderla possibile .
Non è richiesta una dotazione di computer (o di tablen con caratteristiche tecniche particolarmente
avanzate né sono necessarie licenze di particolari programmi. salvo la disponibilità di una buona
connessione Internet.
Il passaggio alle prove CBT modifica in modo significativo l'approccio alla somministrazione.
Infatti, le istituzioni scolastiche organizzano la somministrazione delle prove in modo estremamente
flessibile, venendo meno il requisito della contemporaneità del loro svolgimento.
A seconda del numero di computer (o di lah/el) disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle
proprie esigenze organizzative. ciascuna istituzione scolastica potrà 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 base alle caratteristiche delle singole istituzioni scolastiche (numero di alunni, dotazioni tecniche,
ecc.) l'IN VALSI comunicherà il periodo di somrninistrazione delle prove che potrà, comunque,
essere modificato dalla scuola stessa,
Entro il mese di ottobre 2017 l'lNVALSI invierà alle istituzioni scolastiche una nota tecnica in cui
saranno fomite tutte le informazioni necessarie per la sornministrazione CBT delle prove.
Entro il mese di gennaio 2018 saranno, inoltre, resi disponibili alcuni esempi di prova di italiano,
matematica e inglese, affinché i docenti possano prendcrne visione c acquisire tutte le informazioni
necessarie per il sereno svolgimento delle prove in modalità CBT.

La prova di inglese
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 curricolo.
La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listeningi e l'uso della
lingua? ed e somministrata in formato elettronico (CBT) secondo le modalità e itempi illustrati nel
punto precedente.
Poiché comprende anche una sezione dedicata alla comprensione orale (li.'lening and
comprehensioni è necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e
modalità organizzative e che. in particolare. si dotino degli strumenti di base per l'ascolto dei più
diffusi formati di file audio, comprese le audiocuffie. Per consentire alle istituzioni scolastiche di
verificare la funzionalità della strumentazione disponibile. l'INVALSI pubblicherà entro il 30
novembre 20 J 7 sul proprio sito (www.invalsi.it) esempi di file audio.

~ ll fivellc .\2 del ()('ER per le abilita oggeno della prova è cosi sinteticamente deflniro: "Riesce a comprendere trasi isoil.lll' ed
espressìom dI Il.\tJ frequente rel(j(/I'" (Id ombiu di immediata riìevanza (ud es tntormazìoni di WJt' sulla persona t' sntta famiglia.
acquisti. ~eo!!nl/ì(/ locate. lavoro) ", (Fonte: QCr:R. Iav. 1. Livelli comuni di riferimento: scala globale. Consiglio d'Europa. 20011.
" Per "uso della lingua", o "usc of hnglish", si intende un insieme di domande finalizzate a dimostrare conoscenza c controllo della
lingua, che includono riempimento dì spazi ("clo/.e"), trasformazione di parole o fT~i e individuiizione di errori
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La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di
apprendimento (OSA)
Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dellapprendimento (USA) partecipano
alle prove predisposte dall'INVALSI.
Per le alunne c gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o
dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispcnsative 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
apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono disporre adeguati
strumenti compensativi coerenti COnil piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi
per il loro svolgimento.
Le alunne e gli alunni con OSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di
scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati
dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con OSA la partecipazione alle prove lNVALSI è
requisito di ammissione all'esame di Stato.

IL PIANO DlINt'ORMAZIONE E FOR.\1AZIO'\E NAZIONALE
Le importanti novità introdotte dal decreto legislativo Il. 62/2017 in merito alle modalità di
valutazione delle alunne c degli alunni. allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo
ciclo. alle nuove modalità di somministrazione delle prove INVALSI e alla certificazione delle
competenze necessitano. in questa fase di prima realizzazione. di specifiche attività di supporto e
momenti di informazione e formazione.
A tal fine il MIUR, in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali e con l"INVALSI. ha
predisposto un piano nazionale di informazione, che verrà diffuso successivamente, cui faranno
seguito specifici interventi di formazione a livello territoriale.
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti tecnici derivanti dal passaggio delle prove su carta alle
prove CBT, l"lNVALSI fornirà puntuali indicazioni riguardo la tempistica e le modalità di
somministrazìone delle prove, la tipologia delle prove. la valutazione e la restituzione degli esiti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale
ì ~ o
! t-« ! l~ .. 1':"'<'"'-
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SCUOLA PRIMARIA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DISCIPLINA ITALIANO  
CLASSI I-II-III 

 

NUCLEI TEMATICI 
 

                                                             Descrittori 
 

Voto 

Ascolto e parlato 

Ascolta, comprende, interagisce in modo:  

 pronto, corretto, articolato, scorrevole, pertinente e approfondito 10 

 corretto, pronto, pertinente, continuo 9 

 pertinente, attivo e corretto 8 

 corretto e adeguato 7 

 discontinuo, essenziale, abbastanza corretto  6 

 ascolto per tempi molto brevi, esposizione frammentaria e guidata 5 
 
 
 
 
 

 
Lettura 

Legge in modo:  

 corretto, scorrevole, espressivo, rapido 10 

 corretto, scorrevole, espressivo 9 

 corretto, scorrevole 8 

 abbastanza corretto e scorrevole 7 

 meccanico 6 

 stentato 5 

Comprende in modo:  

 completo, rapido e approfondito 10 

 completo e approfondito 9 

 completo e in tempi abbastanza adeguati 8 

 globale e abbastanza adeguati 7 

 essenziale 6 

 parziale e frammentario 5 
 

 
 
Scrittura 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo:  

 ben strutturato, corretto, pertinente 10 

 pertinente, corretto e coerente 9 

 coeso, pertinente, coerente 8 

 corretto e pertinente 7 

 non sempre corretto e organizzato 6 

 non corretto e disorganico 5 
 
 

Lessico 

Utilizza un lessico:  

 appropriato ,corretto ,originale e vario 10 

 corretto, appropriato e vario 9 

 corretto e abbastanza appropriato 8 

 adeguato, abbastanza vario e pertinente 7 

 semplice e generico 6 

 Povero e molto semplice 5 

Riflessione  
linguistica 

Riconosce e usa la lingua:  

 con piena padronanza 10 

 con sicura padronanza 9 

 correttamente 8 

 generalmente corretto 7 

 in modo essenziale 6 

 in modo essenziale 5 
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SCUOLA PRIMARIA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DISCIPLINA ITALIANO CLASSI IV-V 
 

NUCLEI TEMATICI                                                     Descrittori Voto 

Ascolto e 
parlato 

Ascolta, comprende e comunica in modo:  

Pronto, corretto, pertinente, fluido e approfondito 10 

Corretto, pronto, pertinente, continuo 9 

Pertinente, attivo e corretto 8 

Corretto e adeguato 7 
Non sempre attivo, per tempi brevi, essenziale 

6 

Passivo e per tempi molto brevi, inadeguato 5 

Lettura e  
comprensione 

Legge in modo:  

Corretto, scorrevole, espressivo, rapido 10 

Corretto, scorrevole, espressivo 9 

Corretto, scorrevole 8 

Non sempre corretto e scorrevole 7 

meccanico 6 

stentato 5 

Comprende in modo:  

Completo, rapido, e approfondito 10 

Completo e approfondito 9 

Completo e in tempi adeguati 8 

Globale e poco rapido 7 

Essenziale 6 

Parziale e frammentario 5 

Scrittura 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo:  

Ben strutturato, esauriente, corretto, originale, pertinente 10 

Molto chiaro, corretto e originale 9 

Pertinente, chiaro e corretto 8 

Abbastanza corretto e chiaro 7 

Non sempre corretto e organizzato 6 

Non corretto e disorganico 5 
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Acquisizione del    

lessico ricettivo e 
produttivo 

Utilizza un lessico:  

Con piena sicurezza 10 

Con sicura padronanza 9 

Correttamente 8 

Generalmente corretto 7 

In modo essenziale 6 

In modo parziale 5 

 
Elementi di 

grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 

della lingua 

Riconosce e usa la lingua:  

Con piena padronanza 10 

Con sicura padronanza 9 

Correttamente 8 

Generalmente corretto 7 

In modo essenziale 6 

In modo parziale 5 
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SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 

DISCIPLINA STORIA I-II-III-IV-V 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
                                                 Descrittori Voto 

 
 

 

Uso delle fonti 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo:  

 pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito 10 

 pertinente, corretto e adeguato 9 

 corretto e adeguato 8 

 sostanzialmente adeguato 7 

 essenziale e abbastanza adeguato 6 

 frammentario e scorretto 5 

 
Organizzazione delle 

informazioni 
 
 

 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo:  

 pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito 10 

 pertinente, corretto e adeguato 9 

 corretto e adeguato 8 

 sostanzialmente adeguato 7 

 essenziale e abbastanza adeguato 6 

 frammentario e scorretto 5 

  Strumenti 
concettuali 

Mostra di possedere e applicare i concetti di famiglia, gruppo, regolain modo:  

 pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito 10 

 pertinente, corretto e adeguato 9 

 corretto e adeguato 8 

 sostanzialmente adeguato 7 

 essenziale e abbastanza adeguato 6 

 frammentario e scorretto 5 

 
 
 
 

 
Produzione 

scritta e orale 

Rappresenta concetti e conoscenze in modo:  

 pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito 10 

 pertinente, corretto e adeguato 9 

 corretto e adeguato 8 

 sostanzialmente adeguato 7 

 essenziale e abbastanza adeguato 6 

 frammentario e scorretto 5 
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SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 

DISCIPLINA GEOGRAFIA I-II-III-IV-V 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

DESCRITTORI    Voto 

 
 
 
 
 

Orientamento 

Si orienta nello spazio vissuto in modo: 
 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 
 
 

 
Linguaggio della 

geograficità 

Mostra di possedere e usare il linguaggio della geograficità in modo: 
 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 
 
 

Paesaggio Regione e 

sistema territoriale 

Individua gli elementi di un ambiente in modo: 
 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 
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SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 

DISCIPLINA MATEMATICA classi I-II-III-IV-V 

 

NUCLEI TEMATICI 
 

Descrittori Voto 

 
 
 
 

 
Numeri 

Calcola,applica proprieta’, individua procedimenti in modo:  

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 
 
 
 

 
Spazio e figure 

Conosce,comprende e utilizza i contenuti in maniera:  

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 
 
 

 
Relazioni  

dati e previsioni 

Risolve situazioni problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di 
calcolo in modo : 

 

Eccellente e in completa autonomia 10 

Preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 



8  

SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 

DISCIPLINA SCIENZE classi I-II-III-IV-V 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

DESCRITTORI Voto 

 
 
 
 
Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

Osserva e individua/classifica/coglie analogie e differenze di un fenomeno in 

modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’uomo, i viventi  
e l’ambiente 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo:  

corretto e completo 10 

sicuro e corretto 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

Usa il linguaggio scientifico  

in modo completo e autonomo 10 

con padronanza 9 

in modo corretto 8 

in modo adeguato 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 
 
 

 
Osservare e 

sperimentare sul 
campo 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo:  

autonomo e completo 10 

corretto e sicuro 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 



13  

SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 

DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE classi I-II-III-IV-V 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

 
Descrittori 

 
Voto 

 
 
 

Esprimersi e 
comunicare 

Osserva e descrive in modo:  

Completo 10 

Esauriente e creativo 9 

Corretto e preciso 
8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

 
Osservare e 

leggere le 
immagini 

Legge immagini e opere d’arte in modo:  

Esauriente e completo 10 

Completo 9 

Corretto e preciso 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

 

 

 

 
Comprendere e 

apprezzare le 
opere d’arte 

Osserva e descrive immagini e oggetti in modo:  

Esauriente e creativo 10 

Completo 9 

Corretto e preciso 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 



13  

SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 

DISCIPLINA INGLESE classi I-II-III-IV-V 

 CLASSE I II CLASSI III IV V  

NUCLEI 
TEMATICI 

 
DESCRITTORI 

VOTO 

ASCOLTO/ 
COMPENSIONE 
ORALE  

Rapido, sicuro, completo Rapido, sicuro, completo 10 

 In  modo completo e sicuro  In  modo completo e sicuro 9 

Buono e sicuro  Buono e sicuro 8 

Adeguato  adeguato 7 

Essenziale  Essenziale 6 

 Inadeguato  Parziale 5 

PARLATO Uso corretto, sicuro  e con 
padronanza della lingua 

Uso corretto, sicuro  e con padronanza 
della lingua 

10 

Uso corretto, sicuro e pertinente della 
lingua 

Uso corretto, sicuro e pertinente della 
lingua 

9 

Uso pertinente della lingua Uso pertinente della lingua 8 

Uso abbastanza corretto della lingua Uso abbastanza corretto della lingua 7 

Utilizzo di elementi essenziali o con 
guida 

Utilizzo di elementi essenziali o con guida 6 

Non partecipa alle conversazioni Uso lacunoso ed incerto della lingua 5 

LETTURA  Chiara, scorrevole, sicura, espressiva con 
pronuncia corretta e comprendendo il 

significato 

10 

Corretta, scorrevole e comprendendo il 
senso generale 

9 

Corretta 8 

Abbastanza corretta 7 

Comprensibile 6 

Stentata, non corretta 5 

SCRITTURA  Autonoma, corretta, creativa 10 

Autonoma e corretta 9 

Autonoma e sostanzialmente corretta 8 

Abbastanza corretta ma non del tutto 
autonoma 

7 

Essenziale 6 

Frammentaria, non corretta 5 



13  

SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 

DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA classi I-II-III-IV-V 

 
NUCLEI 

TEMATICI 
Descrittori VOTO 

Salute e 
benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo:  

Notevole  10 

Completo e approfondito 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

Il corpo e la sua 
relazione con il 

tempo e lo spazio 

Si coordina all’interno di uno spazio in modo:  

Notevole  10 

Completo e approfondito 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

   Il linguaggio del corpo 
come modalita’ 
comunicativo- 

espressiva 

Organizza condotte motorie complesse in modo:  

Notevole  10 

Completo e approfondito 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

 
I giochi di squadra, 

 le regole e il fair play 

Utilizza con padronanza I fondamentali nelle dinamiche di gioco in 

modo: 

 

Notevole  10 

Completo e approfondito 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 



13  

SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE 

DISCIPLINA TECNOLOGIA INFORMATICA classi I-II-III-IV-V 

 

NUCLEI 
TEMATICI Descrittori VOTO 

Vedere e 
osservare 

Sa riconoscere gli elementi e i fenomeni attraverso un’osservazione:  

Autonoma 10 

buona 9 

Corretta 8 

Abbastanza corretta 7 

Essenziale 6 

Parziale 5 

Prevedere e 
immaginare 

Realizza semplici modelli o rappresentazioni grafiche in modo:  

Autonomo 10 

Sicuro 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Incerto 5 

Intervenire e 
trasformare 

Conosce ed usa i vari oggetti e strumenti di uso quotidiano anche multimediali 

in modo: 
 

Autonomo 10 

Sicuro 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Incerto 5 



13  

SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE 

DISCIPLINA MUSICA classi I-II-III-IV-V 
 
 

NUCLEI 
TEMATICI Descrittori VOTO 

Ascoltare  
e analizzare 

Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo:  

Esauriente 10 

Sicuro 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

inadeguato 5 

Esprimersi 
vocalmente 

Si esprime vocalmente in modo:  

Esauriente 10 

Sicuro 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

inadeguato 5 



14  

SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE 

DISCIPLINA RELIGIONE classi I-II-III-IV-V 
 

 
 

NUCLEI TEMATICI 

 
Descrittori 

 
Voto 

 
 
 
 

Dio e l’uomo 

Conosce, comprende e confronta in modo:  

Completo e approfondito ottimo 

Corretto distinto 

Abbastanza corretto buono 

Essenziale sufficiente 

Non adeguato Insufficiente 

 
 
 
 

Il linguaggio 
religioso 

Comprende e conosce in modo:  

Completo e approfondito ottimo 

Corretto distinto 

Abbastanza corretto buono 

Essenziale sufficiente 

Non adeguato Insufficiente 

 
 
 

 
La bibbia 

e le altre fonti 

Comprende e confronta in modo:  

Completo e approfondito ottimo 

Corretto distinto 

Abbastanza corretto buono 

Essenziale sufficiente 

Non adeguato Insufficiente 



57  
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ITALIANO – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 
VOTAZIONI IN DECIMI – LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

ASCOLTO 
E PARLATO 

LETTURA SCRITTURA LESSICO RIFLESSIONE 
 

L’alunno interagisce in 
modo efficace in 
diverse situazioni 
comunicative 
rispettando le idee 
degli altri; utilizza con 
disinvoltura il dialogo 
per: apprendere 
informazioni ed 
elaborare opinioni su 
problemi e ambiti 
culturali e sociali; 
collaborare con gli 
altri. Ascolta e 
comprende con 
sicurezza testi di vario 
tipo diretti e trasmessi 
dai media. Espone 
oralmente con 
completezza 
argomenti di studio e 
ricerca. 

Legge con ottima 
disinvoltura testi 
letterari di vario tipo e 
li interpreta, 
individualmente e 
collaborando con i 
compagni, in modo 
preciso e puntuale 
contestualizzandoli. 
Utilizza efficacemente 
manuali delle 
discipline o testi 
divulgativi (continui, 
non continui e misti) 
nelle attività di studio 
personali e 
collaborative; realizza 
presentazioni 
complete degli stessi 
di tipo tradizionale o 
con strumenti 
informatici.  

Scrive correttamente 
testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario. 
Produce testi 
multimediali articolati 
accostando diversi 
linguaggi. 

Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario 
di base. 
Riconosce e usa i 
termini specialistici in 
base ai campi di 
discorso. 
Adatta 
opportunamente i 
registri informale e 
formale in base alla 
situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, 
realizzando scelte 
lessicali adeguate. 
Riconosce il rapporto 
tra varietà 
linguistiche/lingue 
diverse e il loro uso 
nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo. 

Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
al lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice e 
complessa, ai 
connettivi testuali; 
utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con 
maggiore precisione i 
significati dei testi e 
per correggere i propri 
scritti. 

10 
 

9 
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L’alunno interagisce in 
modo abbastanza 
efficace in diverse 
situazioni 
comunicative 
rispettando le idee 
degli altri; utilizza il 
dialogo per: 
apprendere 
informazioni ed 
elaborare opinioni su 
problemi e ambiti 
culturali e sociali; 
collaborare con gli 
altri. Ascolta e 
comprende testi di 
vario tipo diretti e 
trasmessi dai media. 
Espone oralmente con 
buona completezza 
argomenti di studio e 
ricerca. 

Legge con disinvoltura 
testi letterari di vario 
tipo e li interpreta, 
individualmente e 
collaborando con i 
compagni, in modo 
corretto 
contestualizzandoli. 
Utilizza con buona 
efficacia manuali delle 
discipline o testi 
divulgativi (continui, 
non continui e misti) 
nelle attività di studio 
personali e 
collaborative; realizza 
presentazioni degli 
stessi di tipo 
tradizionale o con 
strumenti informatici 

Scrive con buona 
correttezza testi di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
regolativo, 
argomentativo) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario. 
Produce testi 
multimediali 
accostando diversi 
linguaggi. 

Comprende e usa in 
modo appropriato gran 
parte del vocabolario 
di base. 
Riconosce e usa molti 
termini specialistici in 
base ai campi di 
discorso. 
Adatta con buone 
abilità i registri 
informale e formale in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, 
realizzando spesso 
scelte lessicali 
adeguate. 
Riconosce alcuni 
rapporti tra varietà 
linguistiche/lingue 
diverse e il loro uso 
nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo. 

Padroneggia e applica 
con buona precisione 
in situazioni familiari le 
conoscenze 
fondamentali relative 
al lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice e 
complessa, ai 
connettivi testuali; 
utilizza parte delle 
conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere i 
significati dei testi e 
per correggere i propri 
scritti. 

8 

L’alunno interagisce in 
modo discretamente 
efficace in diverse 
situazioni 
comunicative 
rispettando le idee 
degli altri; utilizza, se 
sollecitato, il dialogo 
per: apprendere 
informazioni ed 
elaborare opinioni su 
problemi e ambiti 
culturali e sociali; 
collaborare con gli 
altri. Ascolta e 
comprende le 
informazioni principali 
di testi di vario tipo 
diretti e trasmessi dai 
media. Espone 
oralmente con discreta 
organicità argomenti di 
studio e ricerca. 

Legge testi letterari di 
vario tipo e li 
interpreta, 
individualmente e 
collaborando con i 
compagni, in modo 
discretamente corretto 
contestualizzandoli 
con l’aiuto di 
suggerimenti. 
Utilizza  in modo 
essenziale manuali 
delle discipline o testi 
divulgativi (continui, 
non continui e misti) 
nelle attività di studio 
personali e 
collaborative; realizza 
sintetiche 
presentazioni degli 
stessi di tipo 
tradizionale o con 
strumenti informatici 

Scrive con discreta 
correttezza testi di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
regolativo, 
argomentativo) 
abbastanza adeguati a 
situazione, argomento, 
scopo, destinatario. 
Produce semplici testi 
multimediali 
accostando diversi 
linguaggi. 

Comprende e usa 
discretamente parte 
del vocabolario di 
base. 
Riconosce alcuni 
termini specialistici in 
base ai campi di 
discorso e a volte è in 
grado di riutilizzarli. 
Adatta con discrete 
abilità i registri 
informale e formale in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, 
realizzando 
generalmente scelte 
lessicali adeguate. 
Riconosce i principali 
rapporti tra varietà 
linguistiche/lingue 
diverse e il loro uso 
nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo. 

Applica con discreta 
precisione in situazioni 
familiari le conoscenze 
fondamentali relative 
al lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice, ai 
connettivi testuali; 
utilizza se guidato 
parte delle 
conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere i 
significati dei testi e 
per correggere i propri 
scritti. 

7 

 
 
 
 
 

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.gov.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Alessandro Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  

Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825   
email   viic87800x@istruzione.it  -  PEC mail  viic87800x@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X  - C.F. 81001110246 
www.icchiampo.gov.it 

 

 

 

 

 

 
 
 
L’alunno interagisce in 
modo sufficientemente 
efficace in situazioni 
comunicative familiari 
rispettando le idee 
degli altri; utilizza, se 
guidato, il dialogo per: 
apprendere 
informazioni ed 
elaborare opinioni su 
problemi e ambiti 
culturali e sociali; 
collaborare con gli 
altri. Ascolta e 
comprende alcune 
informazioni di testi di 
vario tipo diretti e 
trasmessi dai media. 
Espone oralmente con 
sufficiente organicità 
argomenti di studio e 
ricerca. 

Legge brevi testi 
letterari e li interpreta 
individualmente se 
guidato. 
Utilizza  in modo 
essenziale manuali 
delle discipline o testi 
divulgativi (continui, 
non continui e misti) 
nelle attività di studio 
personali e 
collaborative; realizza 
con l’aiuto dell’adulto 
presentazioni degli 
stessi di tipo 
tradizionale. 

Scrive con sufficiente 
correttezza testi di tipo 
diverso, soprattutto di 
carattere narrativo e 
descrittivo.  
Produce essenziali 
testi multimediali. 

Comprende e usa 
sufficientemente parte 
del vocabolario di 
base. 
Riconosce pochi 
termini specialistici in 
base ai campi di 
discorso. 
Se guidato adatta con 
sufficiente abilità i 
registri informale e 
formale in base alla 
situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, 
realizzando 
generalmente scelte 
lessicali ripetitive. 
Riconosce se 
stimolato alcuni 
rapporti tra varietà 
linguistiche/lingue 
diverse e il loro uso 
nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo. 

Applica con sufficiente 
precisione in situazioni 
familiari le conoscenze 
fondamentali relative 
al lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice, ai 
connettivi testuali. 

6 

L’alunno interagisce in 
modo poco efficace in 
situazioni 
comunicative familiari 
(rispettando le idee 
degli altri); utilizza, se 
guidato, il dialogo 
apprendendo con 
difficoltà poche 
informazioni, senza 
riuscire a collaborare 
con gli altri. Ascolta e 
comprende 
frammentarie 
informazioni di brevi 
testi. Espone 
oralmente con 
evidente difficoltà 
argomenti di studio e 
ricerca. 

Legge brevi testi 
letterari evidenziando 
notevoli difficoltà e ne 
interpreta 
individualmente, se 
guidato, solo elementi 
espliciti. 
Utilizza  con scarsa 
consapevolezza 
manuali delle 
discipline o testi 
divulgativi nelle attività 
di studio personali.  

Scrive brevi testi, 
soprattutto di carattere 
narrativo e descrittivo, 
poco corretti e poco 
coerenti. 
 

Comprende e usa solo 
in minima parte il 
vocabolario di base, 
ma non riesce ad 
utilizzarlo 
efficacemente. 
Anche se guidato 
adatta con difficoltà i 
registri informale e 
formale in base alla 
situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori. 
Riconosce solo dopo 
approfondita  
riflessione guidata 
rapporti tra varietà 
linguistiche/lingue 
diverse e il loro uso 
nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo. 

Anche se guidato 
applica con difficoltà e 
solo in situazioni 
familiari le conoscenze 
fondamentali relative 
al lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice, ai 
connettivi testuali. 

5* 

4* 

*strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
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Livelli di aderenza voto-giudizio: storia e geografia 
 
Storia 10/9 

 
L’alunno si informa EFFICACEMENTE E in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante 

l’uso di risorse digitali.  
Produce CON UN OTTIMO LIVELLO DI COMPETENZA informazioni storiche con fonti di vario 

genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi COMPLETI E COERENTI.  
Comprende IN MODO COMPLETO E SICURO testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo 

di studio,  
Espone EFFICACEMENTE  oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti CON UN OTTIMO LIVELLO DI COERENZA E SICUREZZA e argomentando le 

proprie riflessioni.  
Usa le conoscenze e le abilità CON UN OTTIMO LIVELLO DI SICUREZZA per orientarsi nella 

complessità del presente, comprende CON BUONA PROFONDITA’ opinioni e culture diverse, capisce i 

problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  
Comprende CON BUONA PROFONDITA’ aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia 

italiana, EUROPEA E MONDIALE, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  
Conosce CON BUONA PROFONDITA’aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
Conosce IN MODO COMPLETO E SICURO aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li 

sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 
 

Storia 8 

 
L’alunno si informa  ABBASTANZA EFFICACEMENTE E in modo autonomo su fatti e problemi 

storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
Produce CON UN BUON LIVELLO DI COMPETENZA informazioni storiche con fonti di vario genere 

– anche digitali – e le sa organizzare in testi COMPLETI E COERENTI.  
Comprende IN MODO COMPLETO testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,  
Espone EFFICACEMENTE  oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti CON UN BUON LIVELLO DI COERENZA E SICUREZZA e argomentando le 

proprie riflessioni.  
Usa le conoscenze e le abilità CON UN BUON LIVELLO DI SICUREZZA per orientarsi nella 

complessità del presente, comprende CON ADEGUATA PROFONDITA’ opinioni e culture diverse, capisce 

i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  
Comprende CON BUONA PROFONDITA’ aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia 

italiana, EUROPEA E MONDIALE, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  
Conosce CON BUONA PROFONDITA’aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
Conosce IN MODO ABBASTANZA COMPLETO aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 
 

Storia 7 

 
L’alunno si informa  ABBASTANZA EFFICACEMENTE E in modo autonomo su fatti e problemi 

storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
Produce CON UN BUON LIVELLO DI COMPETENZA informazioni storiche con fonti di vario genere 

– anche digitali – e le sa organizzare in testi COERENTI.  
Comprende IN MODO ABBASTANZA COMPLETO testi storici e li sa rielaborare con un personale 

metodo di studio. 
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti DI SOLITO COERENTI.  
Usa le conoscenze e le abilità CON UN SUFFICIENTE LIVELLO DI SICUREZZA per orientarsi nella 

complessità del presente, comprende CON ADEGUATA PROFONDITA’ opinioni e culture diverse, capisce 

i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  
Comprende CON BUONA PROFONDITA’ aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia 



italiana, EUROPEA E MONDIALE, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati. 
 

Storia 6 
L’alunno si informa  IN MODO SUFFICIENTE EFFICACE su fatti e problemi storici anche mediante 

l’uso di risorse digitali.  
Produce CON UN SODDISFACENTE LIVELLO DI COMPETENZA informazioni storiche con fonti di 

vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi COERENTI.  
Comprende testi storici semplici attraverso un metodo di studio ANCORA IN FASE DI 

STRUTTURAZIONE. 
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite.  
Usa le conoscenze e le abilità CON UN SUFFICIENTE LIVELLO DI SICUREZZA per orientarsi nella 

complessità del presente, inizia a comprendere opinioni e culture diverse; 

Comprende NELLE LORO PARTI ESSENZIALI aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 

storia italiana, EUROPEA E MONDIALE 

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
Conosce ALCUNI aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con 

i fenomeni storici studiati. 
 

Storia 5 

 
L’alunno si informa  IN MODO PARZIALMENTE EFFICACE su fatti e problemi storici anche 

mediante l’uso di risorse digitali.  
Produce CON UN LIVELLO DI COMPETENZA NON ANCORA SUFFICIENTE informazioni storiche 

con fonti di vario genere – anche digitali.  
Comprende testi storici semplici attraverso un metodo di studio ANCORA IN FASE DI 

STRUTTURAZIONE. 
oralmente E’ IN GRADO DI ESPORRE SOLO PARZIALMENTEle conoscenze storiche acquisite.  
NON è ANCORA IN GRADO DI usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 

presente; inizia a comprendere opinioni e culture diverse; 

Comprende NELLE LORO PARTI ESSENZIALI solo alcuni aspetti, processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana, EUROPEA E MONDIALE 

Conosce NELLE LORO PARTI ESSENZIALI solo alcuni aspetti e processi essenziali della storia del 

suo ambiente.  
Conosce ALCUNI aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità. 
 

Storia 4 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
L’alunno si informa  IN MODO NON EFFICACE  su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali.  
Produce CON UN LIVELLO DI COMPETENZA NON SUFFICIENTE informazioni storiche.  
Comprende testi storici semplici attraverso un metodo di studio ANCORA DISORGANICO. 
oralmente E’ IN GRADO DI ESPORRE SOLO PARZIALMENTE le conoscenze storiche acquisite.  
NON è ANCORA IN GRADO DI usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 

presente, né DI comprendere opinioni e culture diverse; 

Comprende NELLE LORO PARTI ESSENZIALI solo alcuni aspetti, processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana, EUROPEA E MONDIALE 

Conosce NELLE LORO PARTI ESSENZIALI solo alcuni aspetti e processi essenziali della storia del 

suo ambiente.  
Conosce ALCUNI aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità. 
 

 



 

 

 

Geografia 

 

Geografia 10/9 

 
Lo studente si orienta EFFICACEMENTE nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a 

punti di riferimento fissi. CON UN OTTIMO LIVELLO DI COMPETENZA; 
Utilizza opportunamente CON UN OTTIMO LIVELLO DI COMPETENZA carte geografiche, grafici, 

dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  
Riconosce IN MODO SICURO nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli 

italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio 

naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza CON UN OTTIMO LIVELLO DI COERENZA E SICUREZZA 

sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 

 

Geografia 8 

 

Lo studente si orienta ABBASTANZA EFFICACEMENTE nello spazio e sulle carte di diversa scala in 

base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo 

ricorso a punti di riferimento fissi. CON UN BUON LIVELLO DI COMPETENZA 

Utilizza opportunamente CON UN BUON LIVELLO DI COMPETENZA carte geografiche, grafici, dati 

statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  
Riconosce IN MODO ABBASTANZA SICURO nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in 

particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza CON UN OTTIMO LIVELLO DI SICUREZZA sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse 

scale geografiche. 

 

 

Geografia 7 

Lo studente si orienta ABBASTANZA EFFICACEMENTE nello spazio e sulle carte di diversa scala in 

base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo 

ricorso a punti di riferimento fissi CON UN SUFFICIENTE LIVELLO DI COMPETENZA; 
Utilizza opportunamente CON UN BUON LIVELLO DI COMPETENZA carte geografiche, grafici, dati 

statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  
Riconosce IN MODO ABBASTANZA SICURO nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in 

particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza CON UN BUON LIVELLO DI SICUREZZA sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse 

scale geografiche. 

 

Geografia 6 

Lo studente si orienta ABBASTANZA EFFICACEMENTE nello spazio e sulle carte di diversa scala in 

base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo 

ricorso a punti di riferimento fissi CON UN SUFFICIENTE LIVELLO DI COMPETENZA; 
Utilizza CON UN sufficiente LIVELLO DI COMPETENZA carte geografiche, grafici, dati statistici, 

sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  



Riconosce, ANCHE SE IN MODO NON ABBASTANZA SICURO nei paesaggi europei e mondiali, 

raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche 

e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza CON UN SUFFICIENTE LIVELLO DI SICUREZZA sistemi territoriali vicini 

e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse 

scale geografiche. 

 

Geografia 5 

Lo studente si orienta in modo SOLO PARZIALMENTE EFFICACE nello spazio e sulle carte di diversa 

scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala 

facendo ricorso a punti di riferimento fissi CON UN LIVELLO DI COMPETENZA NON ANCORA 

SODDISFACENTE; 
Utilizza CON UN LIVELLO DI COMPETENZA NON ANCORA SUFFICIENTE carte geografiche, 

grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  
Riconosce, ANCHE SE IN MODO INCERTO nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in 

particolare a quelli italiani, ALCUNI elementi fisici significativi. 
Osserva, legge e analizza CON LIVELLO DI SICUREZZA SOLO PARZIALMENTE SUFFICIENTE 

sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo; COMINCIA A VALUTARE gli effetti di azioni 

dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 

Geografia 4 

Lo studente NON E’ ANCORA IN GRADO di orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala in base 

ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo 

ricorso a punti di riferimento fissi CON UN LIVELLO DI COMPETENZA NON ANCORA 

SODDISFACENTE; 
Utilizza CON UN LIVELLO DI COMPETENZA NON ANCORA SUFFICIENTE carte geografiche, 

grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  
Riconosce, ANCHE SE IN MODO INCERTO nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in 

particolare a quelli italiani, ALCUNI elementi fisici significativi. 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo CON UN LIVELLO 

DI COMPETENZA NON SUFFICIENTE; COMINCIA A VALUTARE gli effetti di azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE 

Descrittori degli apprendimenti 

Descrittore del livello 
Voto/ 

Livello 
Ascolto e comprensione 

Lettura e comprensione 

Produzione in lingua orale  

e in lingua scritta 

 

 Comprende tutti  i punti essenziali di un 
discorso orale, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si parli di argomenti  
noti. 

 Individua l’/le informazione/i principale/i in 
registrazioni e video strutturati per la didattica 
o autentici e individua altre informazioni con il 
supporto di una griglia per facilitare la 
comprensione a condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro. 

 Individua con sicurezza, ascoltando 
messaggi e video,  termini e informazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre 
discipline. 

 
 

 Legge e individua tutte le  informazioni 
esplicite ed implicite richieste in brevi testi di 
uso quotidiano e in lettere personali. 

 Legge globalmente testi relativamente 
lunghi per trovare informazioni specifiche 
riguardanti propri interessi e contenuti di 
studio. 

 Legge testi riguardanti istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento di giochi, per 
attività collaborative. 

 Legge brevi storie, semplici biografie. 
 
 

 Descrive e presenta con sicurezza  persone, luoghi, 
compiti quotidiani; indica che cosa piace o non piace; 
esprime un’opinione e sa motivarla con espressioni e 
frasi connesse in modo semplice, ma preciso.  

 Interagisce con uno o più interlocutori, comprende i 
punti chiave di una conversazione ed espone il proprio  
punto di vista. 

 Gestisce con buona sicurezza conversazioni di 
routine, facendo domande e scambiando idee e 
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 
 
 
 
 
 
 

 Produce risposte e formula semplici domande 
scritte su testi in modo corretto e preciso.  

 Racconta per iscritto esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi semplici e 
strutturalmente corrette.  

 Scrive brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 
lessico  appropriato e di corretta sintassi elementare. 

 

 

 

 

 

Le abilità linguistiche sono consolidate e  
interconnesse. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure sono autonome e 
consapevoli: 

 Confronta parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 

 Rileva semplici analogie o differenze tra 
comportamenti ed usi legati a lingue 
diverse.  

 Riconosce come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento. 

 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi sono autonome, consapevoli e si 
adattano a contesti nuovi e situazioni 
complesse. 

L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono significativi, critici, 
originali e utili al miglioramento del proprio 
e dell’altrui lavoro. 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE 

Descrittori degli apprendimenti 

Descrittore del livello 
Voto/ 

Livello 
Ascolto e comprensione 

Lettura e comprensione 

Produzione in lingua orale  

e in lingua scritta 

 

 Comprende i punti essenziali di un discorso 
orale, a condizione che venga usata una 
lingua chiara e che si parli di argomenti  noti 

 Individua l’informazione principale in 
registrazioni e video strutturati per la didattica 
o autentici e individua altre informazioni con il 
supporto di una griglia per facilitare la 
comprensione a condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro. 

 Individua, ascoltando messaggi e video, 
termini e informazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 

 
 

 Legge e individua  informazioni esplicite ed 
implicite richieste in brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere personali. 

 Legge globalmente testi relativamente 
lunghi per trovare informazioni specifiche 
attinenti ai propri interessi e a contenuti di 
studio. 

 Legge testi riguardanti istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento di giochi, per 
attività collaborative. 

 Legge brevi storie, semplici biografie. 
 

 Descrive o presenta  persone, luoghi, compiti 
quotidiani; indica che cosa piace o non piace; esprime 
un’opinione e la motiva con espressioni e frasi 
connesse in modo semplice.  

 Interagisce con uno o più interlocutori, comprende i 
punti chiave di una conversazione ed espone il proprio  
punto di vista. 

 Gestisce con sicurezza conversazioni di routine, 
facendo domande e scambiando idee e informazioni in 
situazioni quotidiane prevedibili. 

 
 
 
 

 Produce risposte e formula semplici domande 
scritte su testi in modo corretto, anche se con 
qualche imprecisione.  

 Racconta per iscritto esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi semplici e 
strutturalmente corrette.  

 Scrive brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 
lessico  appropriato e di sintassi elementare.  

 
 

Le abilità linguistiche sono  consolidate e  
ben collegate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure  sono autonome e 
consapevoli: 

 Confronta parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 

 Osserva la struttura delle frasi e mette in 
relazione costrutti ed intenzioni 
comunicative.  

 Riconosce come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi sono autonome, consapevoli e si 
adattano a contesti e situazioni nuovi . 
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono di  
buona qualità e dotati di spirito critico.  
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE 

Descrittori degli apprendimenti 

Descrittore del livello 
Voto/ 

Livello 
Ascolto e comprensione 

Lettura e comprensione 

Produzione in lingua orale  

e in lingua scritta 

 

 Comprende la maggior parte dei punti 
essenziali di un discorso, a condizione che 
venga usata una lingua chiara e che si parli di 
argomenti  noti 

 Individua l’informazione principale in 
registrazioni e video strutturati per la didattica 
e individua alcune altre informazioni con il 
supporto di una griglia per facilitare la 
comprensione a condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro. 

 Individua, ascoltando, termini ed informazioni  
richiesti esplicitamente.  
 

 Legge e individua le  informazioni esplicite 
ed alcune  implicite richieste in brevi testi di 
uso quotidiano e in lettere personali. 

 Legge globalmente testi relativamente 
lunghi per trovare, in modo guidato, 
informazioni specifiche relative ai propri 
interessi. 

 Legge testi riguardanti istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento di giochi, per 
attività collaborative. 

 Legge brevi storie, semplici biografie. 

 Descrive o presenta in modo semplice ma efficace 
persone, luoghi, compiti quotidiani; indica che cosa 
piace o non piace; esprime un’opinione con 
espressioni e frasi connesse in modo semplice.  

 Interagisce con uno o più interlocutori, comprende i 
punti chiave di una conversazione e risponde con 
adeguata coerenza. 

 Gestisce conversazioni di routine, facendo semplici 
domande e scambiando informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

 

 

 Produce risposte e formula semplici domande 
scritte su testi in modo generalmente corretto.  

 Racconta per iscritto esperienze con frasi semplici 
e strutturalmente corrette.  

 Scrive brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 
lessico  sostanzialmente appropriato.  

 

 

Le abilità linguistiche sono consolidate e 
ben collegate. 
L’applicazione delle conoscenze negli 
usi e nelle procedure è corretta, autonoma 
e consapevole:  

 Confronta parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 

 Osserva la struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 

 Riconosce i propri errori e i propri modi di 
apprendere le lingue. 

 
Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione, le strategie di lavoro 
sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; 
l’orientamento in situazioni nuove richiede 
tempi di adattamento. 
 
Ovvero:  
 
L’iniziativa personale, la capacità di 
risolvere problemi e orientarsi in situazioni 
nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 
senso critico, ancorché non sempre 
accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE 

Descrittori degli apprendimenti 

Descrittore del livello 
Voto/ 

Livello 
Ascolto e comprensione 

Lettura e comprensione 

Produzione in lingua orale  

e in lingua scritta 

 

 Comprende la maggior parte dei punti 
essenziali di un discorso, a condizione che 
venga usata una lingua chiara e che si parli di 
argomenti  noti 

 Individua l’informazione principale in 
registrazioni e video strutturati per la didattica 
e individua alcune altre informazioni con il 
supporto di una griglia per facilitare la 
comprensione a condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro. 

 Individua, ascoltando, termini e informazioni  
richiesti esplicitamente.  
 

 Legge e individua le  informazioni esplicite 
ed alcune  implicite richieste in brevi testi di 
uso quotidiano e in lettere personali. 

 Legge globalmente testi relativamente lunghi 
per trovare, in modo guidato, informazioni 
specifiche relative ai propri interessi. 

 Legge testi riguardanti istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento di giochi, per 
attività collaborative. 

 Legge globalmente brevi storie, semplici 
biografie cogliendo i contenuti essenziali. 

 Descrive in modo semplice ma efficace persone, 
luoghi, compiti quotidiani; indica che cosa piace o 
non piace; esprime un’opinione con espressioni e 
frasi connesse in modo semplice.  

 Interagisce con uno o più interlocutori, comprende i 
punti chiave di una conversazione e risponde con 
adeguata coerenza. 

 Gestisce conversazioni di routine, facendo semplici 
domande e scambiando informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

 

 

 Produce risposte e formula semplici domande 
scritte su testi in modo generalmente corretto.  

 Racconta per iscritto esperienze con frasi semplici 
e strutturalmente corrette.  

 Scrive brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 
lessico  sostanzialmente appropriato.  

 

 

Le abilità linguistiche sono sviluppate in 
modo essenziale, ma significativo. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure, una volta acquisite le 
istruzioni fondamentali, è sufficientemente 
autonoma, ancorché non sempre del 
tutto consapevole: 

 Osserva la struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 

 Riconosce i propri errori e i propri modi di 
apprendere le lingue. 

 
Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi in contesti e situazioni 
note in modo abbastanza autonomo. 
L’iniziativa personale, l’organizzazione e 
l’impegno sono buoni, ma sono da 
migliorare le strategie di lavoro in contesti 
noti, mentre l’orientamento in situazioni 
nuove richiede tempi di adattamento. 
 
Ovvero:  
 
L’iniziativa personale e l’organizzazione 
sono più che accettabili così come la 
capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono 
da migliorare l’autoregolazione e l’impegno 
nel lavoro. 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE 

Descrittori degli apprendimenti 

Descrittore del livello 
Voto/ 

Livello 
Ascolto e comprensione 

Lettura e comprensione 

Produzione in lingua orale  

e in lingua scritta 

 

 Riconosce i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti noti 

 Riconosce l’informazione principale in 
registrazioni e video strutturati per la didattica 
con il supporto di una griglia per facilitare la 
comprensione a condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro. 

 Riconosce, ascoltando, termini e informazioni  
richiesti esplicitamente. 

 
 

 Legge e riconosce le informazioni esplicite  
richieste in brevi testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. 

 Legge globalmente testi da brevi a 
relativamente lunghi per trovare, in modo 
guidato, alcune informazioni specifiche relative 
ai propri interessi. 

 

 Descrive in modo guidato persone, luoghi, compiti 
quotidiani; indicare che cosa piace o non piace.  

 Interagisce con un interlocutore, comprende i punti 
chiave di una conversazione e risponde in modo 
essenziale. 

 
 
 
 
 
 
 

 Produce risposte scritte, in modo guidato, su testi 
anche con alcuni errori che non compromettono 
troppo il messaggio.  

 Racconta per iscritto, seguendo una traccia, 
esperienze personali con errori che non 
compromettono troppo la chiarezza del messaggio.  

 Scrive brevi lettere personali con una traccia data, 
adeguate al destinatario che si avvalgano di lessico di 
base sostanzialmente appropriato e con errori che non 
compromettono troppo il senso dei messaggi.  

 
 

Lo sviluppo delle abilità linguistiche è 
essenziale,  ma significativo. Le abilità 
linguistiche non sono ancora collegate per 
consentire una comunicazione fluida. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure  presenta errori e dipende 
da costante esercizio: 

 Osserva la struttura delle frasi e mette in 
relazione le intenzioni comunicative, solo 
se guidato. 

 Riconosce solo con la guida dell’adulto  i 
propri errori e i propri modi di apprendere le 
lingue. 

 
Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi semplici, ancorché sorrette 
da istruzioni dell’adulto o di compagni più 
esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE 

Descrittori degli apprendimenti 

Descrittore del livello 
Voto/ 

Livello 
Ascolto e comprensione 

Lettura e comprensione 

Produzione in lingua orale  

e in lingua scritta 

 

 Riconosce con difficoltà i punti essenziali 
di un discorso, pur  su argomenti  noti, in 
lingua chiara e con due/tre ripetizioni.  

 Riconosce occasionalmente l’informazione 
principale in registrazioni e video strutturati 
per la didattica con il supporto di una griglia 
per facilitare la comprensione a condizione 
che il discorso sia articolato in modo chiaro e 
ripetuto più volte. 

 Riconosce parzialmente, all’ascolto, 
informazioni  richieste esplicitamente. 
 
 

 Legge e riconosce con difficoltà le  
informazioni esplicite  richieste in brevi testi di 
uso quotidiano e in lettere personali. 

 Legge globalmente testi brevi  relativi ai 
propri interessi e trova, in modo guidato, 
alcune semplici informazioni specifiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Descrive con parziale efficacia, seppur in modo 
guidato, persone, luoghi, compiti quotidiani; indica che 
cosa piace o non piace con il supporto di una lista 
data.  

 Interagisce, con difficoltà,  con un interlocutore e 
risponde in modo essenziale con errori che 
compromettono a volte la trasmissione del messaggio 
e rallentano gli scambi verbali o comunicativi. 

 
 
 
 
 
 Produce risposte scritte, in modo guidato, su testi 

con  errori che a volte compromettono la chiarezza e il 
senso del messaggio.  

 Racconta per iscritto, seguendo una traccia, 
esperienze personali con notevoli errori e imprecisioni.  

 Scrive brevi lettere personali su traccia, con errori e 
imprecisioni che a volte compromettono la chiarezza e 
il senso del messaggio. 

 

Lo sviluppo delle abilità linguistiche è  
ancora frammentario e poco consolidato 
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori ed è  meccanica (dipende da 
costante esercizio): 
 Osserva la struttura delle frasi e, solo se 

guidato, riesce parzialmente a mettere in 
relazione le intenzioni comunicative. 

 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più 
esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento necessitano di migliorare 
per quanto riguarda la  regolarità, la 
costanza, l’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali. 
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 GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE 

Descrittori degli apprendimenti 

Descrittore del livello 
Voto/ 

Livello 
Ascolto e comprensione 

Lettura e comprensione 

Produzione in lingua orale  

e in lingua scritta 

 

 Anche con  il supporto di una griglia per 
facilitare la comprensione di un testo, articolato 
in modo chiaro e ripetuto più volte, fatica a 
riconoscere l’informazione principale in 
registrazioni e video strutturati per la didattica. 

 Riconosce a fatica, ascoltando, termini e 
informazioni  richiesti esplicitamente anche con 
varie ripetizioni. 

 
 
 Legge senza riconoscere le informazioni 

esplicite  richieste in brevi testi di uso quotidiano 
e in lettere personali. 

 Legge con fatica testi brevi senza riuscire a 
trovare semplici informazioni specifiche e 
relative ai propri interessi, anche se guidato 
con varie strategie. 

 

 Descrive in modo confuso e non intelligibile persone, 
luoghi, compiti quotidiani;  

 Comunica verbalmente con molta insicurezza che 
cosa piace o non piace.  

 Interagisce con un interlocutore, senza comprendere 
chiaramente i punti chiave di una conversazione e 
senza riuscire a rispondere in modo adeguato, 
seppure essenziale. 

 
 
 Produce in modo guidato risposte scritte e semplici 

testi di carattere personale con molti errori che spesso 
non consentono la trasmissione efficace del 
messaggio. La struttura è incerta o confusa ed il 
lessico poco adeguato.  

 
 

Lo sviluppo della abilità linguistiche è molto 
frammentario e poco significativo per 
l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e 
nelle procedure manca di consapevolezza ed 
è meccanica (dipendente da costante 
esercizio): 
 Coglie, con l’ausilio dell’insegnante o dei 

compagni, regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico  

 Utilizza nell’uso orale e scritto solo i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso 
 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi sono di tipo esecutivo e 
dipendenti da precise istruzioni e costante 
controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono episodici e non 
sorretti da autoregolazione e organizzazione 
dei tempi, delle strategie e dei materiali 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA 

(SPAGNOLO – FRANCESE) 

Descrittori degli apprendimenti 

Descrittore del livello 
Voto/ 

Livello 
Ascolto e comprensione 

Lettura e comprensione 

Produzione in lingua orale  

e in lingua scritta 

 

 

 Comprende con sicurezza istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente. 

 Identifica il tema generale di brevi messaggi orali in 
cui si parla di argomenti conosciuti.   

 Comprende con sicurezza, all’ascolto, brevi testi 
multimediali identificando parole chiave e il senso 
generale. 

 

 

 

 Legge e comprende con sicurezza testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo concreto. 

 Trova informazioni specifiche in testi adattati per la 
didattica e in materiali autentici di uso corrente.  

 

 
 
 

 

 Descrive persone, con luoghi e oggetti familiari con 
sicurezza, utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando o leggendo.  

 Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale. 

 Interagisce,  in modo preciso, con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione.  

 

 Scrive in modo formalmente corretto e preciso testi brevi e 
semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli 
auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno. (E’ accettato 
qualche errore formale, che non compromette la chiarezza 
del messaggio ) 

 

Le abilità linguistiche sono consolidate e  
interconnesse. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure sono autonome e 
consapevoli: 

 Confronta parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 

 Rileva semplici analogie o differenze tra 
comportamenti ed usi legati a lingue 
diverse.  

 Riconosce come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento. 

 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi sono autonome, consapevoli e si 
adattano a contesti nuovi e situazioni 
complesse. 

L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono significativi, critici, 
originali e utili al miglioramento del proprio 
e dell’altrui lavoro. 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA 

(SPAGNOLO – FRANCESE) 

Descrittori degli apprendimenti 

Descrittore del livello 
Voto/ 

Livello 
Ascolto e comprensione 

Lettura e comprensione 

Produzione in lingua orale  

e in lingua scritta 

 

 Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente, pur 
mostrando qualche imprecisione. 

 Identifica il tema generale di brevi messaggi orali in 
cui si parla di argomenti conosciuti.   

 Comprende, all’ascolto, brevi testi multimediali 
identificando parole chiave e il senso generale. 

 

 Legge e comprende testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto. 

 Trova informazioni specifiche in testi adattati per la 
didattica e in materiali autentici di uso corrente.  

 

 Descrive persone, luoghi e oggetti familiari, utilizzando 
parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.  

 Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 

 Interagisce  in modo chiaro con un compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte 
alla situazione. 

 
 

 Scrive in modo  corretto  testi brevi e semplici per raccontare 
le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o 
per invitare qualcuno, seppur con qualche errore. 

 

Le abilità linguistiche sono  consolidate e  
ben collegate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure  sono autonome e 
consapevoli: 

 Confronta parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 

 Osserva la struttura delle frasi e mette in 
relazione costrutti ed intenzioni 
comunicative.  

 Riconosce come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi sono autonome, consapevoli e si 
adattano a contesti e situazioni nuovi . 
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono di  
buona qualità e dotati di spirito critico.  

 
 
    9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA 

(SPAGNOLO – FRANCESE) 

Descrittori degli apprendimenti 

Descrittore del livello 
Voto/ 

Livello 
Ascolto e comprensione 

Lettura e comprensione 

Produzione in lingua orale  

e in lingua scritta 

 

 

 Comprende la maggior parte delle istruzioni e delle 
frasi di uso quotidiano, se pronunciate chiaramente. 

 Identifica il tema generale di brevi messaggi orali in 
cui si parla di argomenti conosciuti.   

 Comprende brevi testi multimediali identificando il 
senso generale. 

 
 

 Legge e comprende globalmente testi di contenuto 
familiare e di tipo concreto. 

 Trova informazioni principali in testi adattati per la 
didattica e in materiali autentici di uso corrente. 

 

 

 Descrive  persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già apprese. 

 Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale. 

 Interagisce  in modo coerente con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 

 
 

 Produce in modo generalmente corretto,  con qualche 
errore, testi brevi e semplici per raccontare le proprie 
esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per 
invitare qualcuno.  

 

Le abilità linguistiche sono consolidate e 
ben collegate. 
L’applicazione delle conoscenze negli 
usi e nelle procedure è corretta, autonoma 
e adeguatamente consapevole:  

 Osserva le parole nei contesti d’uso 

 Osserva la struttura delle frasi. 

 Riconosce parzialmente i propri errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione, le strategie di lavoro 
sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; 
l’orientamento in situazioni nuove richiede 
tempi di adattamento. 
 
Ovvero:  
 
L’iniziativa personale, la capacità di 
risolvere problemi e orientarsi in situazioni 
nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 
senso critico, ancorché non sempre 
accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA 

(SPAGNOLO – FRANCESE) 

Descrittori degli apprendimenti 

Descrittore del livello 
Voto/ 

Livello 
Ascolto e comprensione 

Lettura e comprensione 

Produzione in lingua orale  

e in lingua scritta 

 

 Comprende le principali istruzioni e frasi di uso 
quotidiano, se pronunciate chiaramente. 

 Identifica l’informazione principale di brevi 
messaggi orali in cui si parla di argomenti 
conosciuti.   

 Comprende, all’ascolto, brevi testi multimediali 
identificando gli elementi essenziali. 

 

 Legge e comprendere testi di contenuto familiare e 
di tipo concreto. 

 Trova informazioni principali in testi adattati per la 
didattica. 

 

 Descrive in modo semplice persone, luoghi e oggetti 
familiari, utilizzando parole e frasi già apprese. 

 Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale. 

 Interagisce  in modo chiaro con un compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità. 

 
 

 Produce in modo abbastanza corretto,  seppure con 
qualche errore, testi brevi e semplici per raccontare le 
proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o 
per invitare qualcuno. 

 

Le abilità linguistiche sono sviluppate in 
modo essenziale, ma significativo. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure, una volta acquisite le 
istruzioni fondamentali, è sufficientemente 
autonoma, ancorché non sempre del 
tutto consapevole: 

 Osserva la struttura basilare delle frasi 

 Riconosce parzialmente propri errori  
 
Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi in contesti e situazioni 
note in modo abbastanza autonomo. 
L’iniziativa personale, l’organizzazione e 
l’impegno sono buoni, ma sono da 
migliorare le strategie di lavoro in contesti 
noti, mentre l’orientamento in situazioni 
nuove richiede tempi di adattamento. 
 
Ovvero:  
 
L’iniziativa personale e l’organizzazione 
sono più che accettabili così come la 
capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono 
da migliorare l’autoregolazione e l’impegno 
nel lavoro. 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA 

(SPAGNOLO – FRANCESE) 

Descrittori degli apprendimenti 

Descrittore del livello 
Voto/ 

Livello 
Ascolto e comprensione 

Lettura e comprensione 

Produzione in lingua orale  

e in lingua scritta 

 

 Comprende semplici istruzioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente. 

 Identifica la parola chiave di brevi messaggi orali 
in cui si parla di argomenti conosciuti.   

 Comprende il contenuto essenziale di brevi testi 
multimediali. 

 

 Legge e comprende semplici testi di contenuto 
familiare e di tipo concreto. 

 

 

 Descrive in modo guidato persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando  parole e frasi già apprese. 

 Riferisce in modo guidato semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale. 

 Interagisce in modo essenziale con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità. 

 

 Produce in modo sufficientemente corretto,  testi brevi e 
semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli 
auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno. 

 

Lo sviluppo delle abilità linguistiche è 
essenziale,  ma significativo. Le abilità 
linguistiche non sono ancora collegate per 
consentire una comunicazione fluida. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure  presenta errori e dipende 
da costante esercizio: 

 Osserva la struttura delle frasi solo se 
guidato. 

 Riconosce solo con la guida dell’adulto  i 
propri errori. 

 
Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi semplici, ancorché sorrette 
da istruzioni dell’adulto o di compagni più 
esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA 

(SPAGNOLO – FRANCESE) 

Descrittori degli apprendimenti 

Descrittore del livello 
Voto/ 

Livello 
Ascolto e comprensione 

Lettura e comprensione 

Produzione in lingua orale  

e in lingua scritta 

 

 Comprende con difficoltà le frasi di uso quotidiano.  

 Comprende con difficoltà e parzialmente il 
contenuto di brevi testi multimediali. 

 

 

 

 

 Legge con fatica e comprende con difficoltà 
semplici testi di contenuto familiare e di tipo 
concreto. 

 

 

 Descrive in modo frammentario persone, luoghi e oggetti 
usando un lessico ridotto. 

 Riferisce in modo frammentario semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale. 

 Comunica, seppur con difficoltà, con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità. 

 
 

 Produce testi brevi e semplici per raccontare le proprie 
esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per 
invitare qualcuno, con vari errori che a volte 
compromettono la chiarezza e il senso del messaggio. 

 

Lo sviluppo delle abilità linguistiche è  
ancora frammentario e poco consolidato 
L’applicazione delle conoscenze negli usi 
e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori ed è  meccanica (dipende da 
costante esercizio): 
 Osserva la struttura delle frasi e, solo se 

guidato  
 Riconosce solo con la guida dell’adulto 

alcuni propri errori. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più 
esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento necessitano di migliorare 
per quanto riguarda la  regolarità, la 
costanza, l’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali. 
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 GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE – DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA 

(SPAGNOLO – FRANCESE) 

Descrittori degli apprendimenti 

Descrittore del livello 
Voto/ 

Livello 
Ascolto e comprensione 

Lettura e comprensione 

Produzione in lingua orale  

e in lingua scritta 

 

 Comprende  con molte  difficoltà le frasi di uso 
quotidiano, seppur supportato da una griglia.  

 Comprende con gravi difficoltà il contenuto di brevi 
testi multimediali. 

 

 Legge con fatica e comprende in  modo lacunoso, 
semplici testi di contenuto familiare e di tipo 
concreto. 

 

 Descrive in modo inadeguato persone, luoghi e oggetti. 

 Comunica con un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, compromettendo la comprensione. 

 
 

 Produce in modo  scorretto ed incoerente  testi brevi e 
semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli 
auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno. 

Lo sviluppo della abilità linguistiche è molto 
frammentario e poco significativo per 
l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e 
nelle procedure manca di consapevolezza ed 
è meccanica (dipendente da costante 
esercizio): 
 Coglie, con l’ausilio dell’insegnante o dei 

compagni, regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico  

 Riconosce solo con la guida dell’adulto 
alcuni propri errori. 

 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi sono di tipo esecutivo e 
dipendenti da precise istruzioni e costante 
controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento sono episodici e non 
sorretti da autoregolazione e organizzazione 
dei tempi, delle strategie e dei materiali 
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    Indicatori di valutazione 
                               MATEMATICA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 
VOTAZIONI IN DECIMI – LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

NUMERI 
SPAZIO E 
FIGURE 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

DATI E 
PREVISIONI 

 
VOTO 

L’alunno si 

muove con 

sicurezza nel 

calcolo anche 

con i numeri 

razionali, ne 

padroneggia le 

diverse 

rappresentazioni 

e stima la 

grandezza di un 

numero e il 

risultato di 

operazioni. 

Ottima la 

comprensione e 

l'utilizzo del 

linguaggio 

matematico. 

Ha rafforzato un 

atteggiamento 

positivo rispetto 

alla matematica. 

Riconosce e 

denomina in 

modo sicuro e 

autonomo le 

forme del piano 

e dello spazio, le 

loro 

rappresentazioni 

e ne coglie le 

relazioni tra gli 

elementi. 

 

Riconosce e 

risolve problemi 

in contesti 

diversi 

valutando le 

informazioni e 

la loro coerenza. 

 

Spiega il 

procedimento 

seguito, anche in 

forma scritta, 

mantenendo il 

controllo sia sul 

processo 

risolutivo, sia 

sui risultati. 

Produce 

argomentazioni 

in base alle 

conoscenze 

teoriche 

acquisite (ad 

esempio sa 

utilizzare i 

concetti di 

proprietà 

caratterizzante e 

di definizione) 

Confronta 

procedimenti 

diversi. 

Sostiene le 

proprie 

convinzioni, 

portando esempi 

adeguati. 

Ottima la 

comprensione e 

l'utilizzo del 

linguaggio 

matematico. 

Ha rafforzato un 

atteggiamento 

positivo rispetto 

alla matematica 

Analizza e 

interpreta 

rappresentazioni 

di dati per 

ricavarne misure 

di variabilità e 

prendere 

decisioni. 

Ottima la 

comprensione e 

l'utilizzo del 

linguaggio 

matematico. 

Nelle situazioni 

di incertezza 

(vita quotidiana, 

giochi, …) si 

orienta con 

valutazioni 

soddisfacenti di 

probabilità. 

Ha rafforzato un 

atteggiamento 

positivo rispetto 

alla matematica 

10/9 
 
 



Ottima la 

comprensione e 

l' utilizzo del 

linguaggio 

matematico. 

Ha un 

atteggiamento 

positivo rispetto 

alla matematica 

 
 

NUMERI 
SPAZIO E 
FIGURE 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

DATI E 
PREVISIONI 

 
VOTO 

L’alunno si 

muove 

generalmente 

con sicurezza 

nel calcolo 

anche con i 

numeri 

razionali, ne 

padroneggia le 

diverse 

rappresentazioni 

ed è abbastanza 

in grado di 

stimare la 

grandezza di un 

numero e il 

risultato delle 

operazioni. 

Buoni la 

comprensione e 

l'utilizzo del 

linguaggio 

matematico. 

 

Riconosce e 

denomina 

abbastanza 

correttamente le 

forme del piano 

e dello spazio, le 

loro 

rappresentazioni 

e riesce talvolta 

accogliere le 

relazioni tra gli 

elementi. 

 

Riconosce e 

risolve problemi 

in contesti noti. 

 

Spiega il 

procedimento 

seguito. 

 

Buoni la 

comprensione e 

l'utilizzo del 

linguaggio 

matematico. 

 

Confronta 

procedimenti 

diversi con 

discreta 

autonomia. 

 

Buoni la 

comprensione e 

l'utilizzo del 

linguaggio 

matematico. 

 

Analizza e 

interpreta 

rappresentazioni 

di dati per 

ricavarne misure 

di variabilità. 

Buoni la 

comprensione e 

l’utilizzo del 

linguaggio 

matematico. 

Nelle situazioni 

di incertezza 

(vita quotidiana, 

giochi, …) si 

orienta con 

valutazioni di 

probabilità se 

guidato. 

 

 
 
8 

 
 
 
 

NUMERI 
SPAZIO E 
FIGURE 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

DATI E 
PREVISIONI 

VOTO 

L’alunno si 

muove con 

discreta     

sicurezza nel 

calcolo anche 

Riconosce e 

denomina le 

forme del piano 

e dello spazio, le 

loro 

Confronta 

procedimenti 

diversi 

Sostiene le 

proprie 

Analizza e 

interpreta 

rappresentazioni 

di dati per 

ricavarne misure 
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con i numeri 

razionali. 

Discreta la 

comprensione e 

l' utilizzo del 

linguaggio 

matematico. 

 

rappresentazioni 

e ne coglie le 

relazioni tra gli 

elementi. 

 

Riconosce e 

risolve problemi 

in contesti 

diversi 

valutando le 

informazioni e 

la loro coerenza. 

 

Spiega il 

procedimento 

seguito, anche in 

forma scritta, 

mantenendo il 

controllo sia sul 

processo 

risolutivo, sia 

sui risultati. 

Produce 

argomentazioni 

in base alle 

conoscenze 

teoriche 

acquisite (ad 

esempio sa 

utilizzare i 

concetti di 

proprietà 

caratterizzante e 

di definizione) 

Comprensione e 

utilizzo di un 

linguaggio 

matematico. 

Ha rafforzato un 

atteggiamento 

positivo rispetto 

alla matematica 

convinzioni, 

portando esempi 

adeguati. 

Comprensione e 

utilizzo di un 

linguaggio 

matematico. 

Ha rafforzato un 

atteggiamento 

positivo rispetto 

alla matematica 

di variabilità e 

prendere 

decisioni. 

Comprensione e 

utilizzo di un 

linguaggio 

matematico. 

Nelle situazioni 

di incertezza 

(vita quotidiana, 

giochi, …) si 

orienta con 

valutazioni di 

probabilità. 

Ha rafforzato 

un 

atteggiamento 

positivo rispetto 

alla matematica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NUMERI 
SPAZIO E 
FIGURE 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

DATI E 
PREVISIONI 

 
VOTO 

L’alunno si 

muove con 

qualche 

incertezza nel 

calcolo anche 

con i numeri 

razionali.  

Sufficiente la 

comprensione e 

l'utilizzo del 

linguaggio 

matematico. 

 

Riconosce e 

denomina le 

forme del piano 

e dello spazio, le 

loro 

rappresentazioni 

e coglie le 

essenziali 

relazioni tra gli 

elementi.  

 

 

Spiega e svolge 

in modo guidato 

il procedimento 

seguito.  

Produce 

essenziali 

argomentazioni 

in base alle 

conoscenze 

teoriche 

acquisite  

Sufficienti la 

comprensione e 

l’utilizzo di un 

linguaggio 

matematico. 

 

Svolge semplici 

procedimenti 

diversi 

 

Analizza e 

interpreta in 

modo essenziale 

le 

rappresentazioni 

di dati. 

Sufficiente la 

Comprensione e 

l’utilizzo di un 

linguaggio 

matematico. 

Ha rafforzato un 

atteggiamento 

positivo rispetto 

alla matematica 
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NUMERI 
SPAZIO E 
FIGURE 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

DATI E 
PREVISIONI 

VOTO 

L’alunno si 

muove con   

difficoltà nel 

calcolo anche 

con i numeri 

razionali.  

Molto incerta la 

comprensione e 

l'utilizzo del 

linguaggio 

matematico. 

 

Riconosce e 

denomina le 

forme del piano 

e dello spazio, le 

loro 

rappresentazioni 

in modo 

semplice e solo 

se guidato  

 

Risolve semplici 

problemi solo se 

Limitata  e 

difficoltosa la 

comprensione e 

l’utilizzo di un 

linguaggio 

matematico. 

 

Analizza e 

interpreta 

rappresentazioni 

di dati solo se 

guidato e non 

sempre 

produttivo. 

Limitata e 

difficoltosa la 

comprensione e 

l’utilizzo di un 

linguaggio 

 
 

5* 
4* 



guidati  

 

matematico. 

 

 

 

 

 

                                SCIENZE – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 

VOTAZIONI IN DECIMI – LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

 

FISICA E CHIMICA 

 

 

ASTRONOMIA E 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

 

BIOLOGIA 

 

VOTO 

L’alunno esplora e sperimenta, 

in laboratorio e all’aperto, lo 

svolgersi dei più comuni 

fenomeni in modo produttivo 

ed efficiente, ne immagina e 

ne verifica le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è 

il caso, a misure appropriate e 

a semplici formalizzazioni. 

 

 

Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo. 

Ha curiosità e interesse 

verso i principali 

problemi legati all’uso 

della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico 

È consapevole del ruolo 

della comunità umana 

sulla Terra, del carattere 

finito delle risorse, 

nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e 

adotta modi di vita 

ecologicamente 

responsabili. 

e tecnologico. 

Riconosce nel proprio 

organismo strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti. 

Ha una visione della 

complessità del sistema dei 

viventi e della loro evoluzione 

nel tempo; riconosce nella loro 

diversità i bisogni 

fondamentali di animali e 

piante e i modi di soddisfarli 

negli specifici contesti 

ambientali. 
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FISICA E CHIMICA 

 

 

ASTRONOMIA E 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

 

BIOLOGIA 

 

VOTO 

L’alunno esplora e sperimenta, 

in laboratorio e all’aperto, lo 

svolgersi dei più comuni 

fenomeni in modo abbastanza 

produttivo ed efficiente, ne 

immagina le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

Sviluppa semplici 

Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo. 

Ha una buona dose di 

curiosità e interesse verso 

i principali problemi 

legati all’uso della scienza 

nel campo dello sviluppo 

scientifico È consapevole 

del ruolo della comunità 

Riconosce nel proprio 

organismo strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti. 

Ha una visione della 

complessità del sistema dei 

viventi e della loro evoluzione 
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schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è 

il caso, a misure appropriate e 

a semplici formalizzazioni. 

 

 

umana sulla Terra, del 

carattere finito delle 

risorse, nonché 

dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e 

adotta modi di vita 

ecologicamente 

responsabili. 

e tecnologico. 

nel tempo; riconosce nella loro 

diversità i bisogni 

fondamentali di animali e 

piante, e i modi di soddisfarli 

negli specifici contesti 

ambientali. 

 

 

 

 

FISICA E CHIMICA 

 

 

ASTRONOMIA E 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

 

BIOLOGIA 

 

VOTO 

L’alunno esplora e sperimenta, 

in laboratorio e all’aperto, lo 

svolgersi dei più comuni 

fenomeni in modo 

discretamente produttivo, 

utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni  

 

 

Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo. 

Ha discreta curiosità e 

interesse verso i principali 

problemi legati all’uso 

della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico 

È consapevole del ruolo 

della comunità umana 

sulla Terra, del carattere 

finito delle risorse, 

nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e 

talvolta adotta modi di 

vita ecologicamente 

responsabili. 

e tecnologico. 

Riconosce nel proprio 

organismo alcune strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici,. 

Ha una discreta visione della 

complessità del sistema dei 

viventi e della loro evoluzione 

nel tempo; riconosce nella loro 

diversità i bisogni 

fondamentali di animali e 

piante. 
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FISICA E CHIMICA 

 

 

ASTRONOMIA E 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

 

BIOLOGIA 

 

VOTO 

L’alunno esplora e sperimenta, 

in laboratorio e all’aperto, lo 

svolgersi dei più comuni 

fenomeni in modo 

sufficientemente produttivo, 

utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

Se guidato sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

Ha sufficiente 

curiosità e interesse verso 

i principali problemi 

legati all’uso della scienza 

nel campo dello sviluppo 

scientifico. 

Non sempre 

consapevole del ruolo 

della comunità umana 

sulla Terra, del carattere 

Riconosce nel proprio 

organismo strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici  

Ha una sufficiente visione 

generale della complessità del 

sistema dei viventi e della loro 

evoluzione nel tempo. 
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fenomeni. 

 

 

 

 

finito delle risorse, 

nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse 

 

 

 

 

FISICA E CHIMICA 

 

 

ASTRONOMIA E 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

 

BIOLOGIA 

 

VOTO 

L’alunno esplora e sperimenta, 

in laboratorio e all’aperto, in 

modo poco produttivo e solo 

se guidato, utilizzando le  

conoscenze acquisite. 

 

 

Mostra saltuario interesse 

verso i principali 

problemi legati all’uso 

della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico . 

 

Riconosce nel proprio 

organismo strutture e 

funzionamenti basilari con la 

guida del docente a livelli 

macroscopici,. 

Ha una visione parziale della 

complessità del sistema dei 

viventi. 

 

 

 

 

 

 

5*/4* 

 

*per questi casi sarà necessario adottare le strategie di miglioramento, si terranno 

conto dei progressi e si lavorerà su obiettivi minimi e concreti finalizzati a migliorare il 

percorso didattico dell’alunno e la sua autostima. 

 



ARTE E IMMAGINE – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE  LETTURA DEL LINGUAGGIO VISIVO COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

Realizzare ed interpretare elaborati grafici, 
pittorici e plastici legati al linguaggio visivo. 

Scelta ed uso consapevole dei codici compositivi 
presenti nel linguaggio visivo. Organizzazione 
rispetto alle fasi del lavoro. 

Leggere e commentare un’opera d’arte per 
conoscere le linee fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi storici (arte del passato, 
moderna e contemporanea). 

Si esprime e comunica attraverso i linguaggi 
visivi, rielaborando le forme del linguaggio visivo: 
 
In modo personale e originale. (9-10) 
 
In modo personale. 
(8) 
 
Rispettando semplici regole esecutive. 
(7) 
 
Riutilizzando un semplice linguaggio espressivo. 
(6) 
 
Con un linguaggio visuale non ancora efficace. 
(5) 
 
In modo non sempre chiaro, attraverso elementi 
inadeguati.  
(4) 

Individua gli elementi del linguaggio visivo: 
 
 
In modo sicuro, rielaborando i significati degli 
elementi formali che determinano immagini 
statiche e in movimento. 
(9-10) 
 
Individuando con chiarezza gli elementi principali 
dell’immagine. 
(8) 
 
Individuando in modo adeguato gli elementi 
principali dell’immagine. 
(7) 
 
Riconoscendo in modo generico gli elementi 
principali dell’immagine. 
(6) 
 
Non riconoscendo ancora a riconoscere tutti gli 
elementi che compongono un’immagine. 
(5) 
 
Osservando in modo casuale e non ancora chiaro 
gli elementi dell’immagine. 
(4)   

Riconosce e legge gli elementi di un’opera d’arte: 
 
 
In modo consapevole e critico contestualizzando 
simboli e significati nei vari periodi storici. 
(9-10) 
 
 
Descrivendo i simboli che ne compongono l’insieme 
e contestualizzando gli stessi nell’ambito storico. 
(8) 
 
Sapendo collocare in modo adeguato  nel 
corrispondente contesto storico. 
(7) 
 
Individuando, se guidato, la collocazione opportuna 
del contesto storico. 
(6) 
 
Con ancora qualche difficoltà che, se guidato, riuscirà 
a contestualizzare simboli ed elementi nel periodo 
storico corrispondente. 
(5) 
 
Con difficoltà, non riuscendo ancora a 
contestualizzare i simboli nel periodo storico 
corrispondente. 
(4)   
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 

VOTAZIONI IN DECIMI – LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

IL CORPO E LA 

SUA  

RELAZIONE CON 

LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

 LINGUAGGIO 

DEL CORPO  

GIOCO, SPORT, 

REGOLE E FAIR 

PLAY 

SALUTE, 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SALUTE 

 

L’alunno padroneggia le 

proprie competenze 

motorie sia nei punti di 

forza che nei limiti 

riuscendo a sfruttarle 

positivamente e applica 

autonomamente le 

abilità motorie e 

sportive acquisite 

adattando il movimento 

in situazione. 

L'alunno padroneggia 

e utilizza gli aspetti 

comunicativo-

relazionali del 

linguaggio motorio per 

entrare in relazione 

con gli altri. 

Conosce e applica 

autonomamente 

semplici tecniche di 

espressione corporea e 

decodifica i gesti di 

compagni e avversari 

in situazione di gioco e 

di sport. 

L'alunno pratica 

attivamente e 

consapevolmente i 

valori del fair play e li 

adotta come modalità di 

relazione quotidiana e 

di rispetto delle regole. 

È capace d'integrarsi nel 

gruppo, di assumersi 

autonomamente 

responsabilità e di 

impegnarsi per il bene 

comune. 

L'alunno riconosce, 

ricerca e applica a se 

stesso, in maniera 

autonoma, 

comportamenti di 

promozione dello “star 

bene” in ordine a un 

sano stile di vita e alla 

prevenzione. Sa adottare 

consapevolmente 

comportamenti 

appropriati per la 

sicurezza per sé e per gli 

altri. Sa trasferire i 

comportamenti ad altri 

contesti. 

 

 

 

10 

 

9 

L’alunno è consapevole 

delle proprie 

competenze motorie sia 

nei punti di forza che 

nei limiti e utilizza le  

abilità motorie e 

sportive acquisite 

adattando il movimento 

in situazione. 

L'alunno utilizza gli 

aspetti comunicativo-

relazionali del 

linguaggio motorio per 

entrare in relazione 

con gli altri.  

Conosce e applica 

semplici tecniche di 

espressione corporea e 

riconosce i gesti dei 

compagni e avversari 

in situazione di gioco e 

di sport. 

L'alunno pratica 

attivamente i valori del 

fair play come modalità 

di relazione quotidiana 

e di rispetto delle 

regole. È capace di 

integrarsi nel gruppo, di 

assumersi responsabilità 

e di impegnarsi per il 

bene comune. 

L'alunno riconosce, 

ricerca e applica a se 

stesso comportamenti di 

promozione dello “star 

bene” in ordine a un 

sano stile di vita e alla 

prevenzione. Rispetta e 

adotta criteri di 

sicurezza per sé e per gli 

altri. 
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L’alunno è consapevole 

delle proprie 

competenze motorie, 

utilizza le abilità 

motorie e sportive 

acquisite e riesce a 

controllare il 

movimento nelle varie 

situazioni. 

L'alunno utilizza gli 

aspetti comunicativo-

relazionali del 

linguaggio motorio per 

entrare in relazione 

con gli altri. 

Conosce ed esegue 

semplici tecniche di 

espressione corporea e 

riconosce, in parte, i 

gesti dei compagni e 

avversari in situazione 

di gioco e di sport. 

L'alunno pratica i valori 

del fair play e di 

rispetto delle regole. È 

capace d'integrarsi nel 

gruppo e si impegna per 

il bene comune. 

L'alunno riconosce e 

attua alcuni 

comportamenti di 

promozione dello “star 

bene” in ordine a un 

sano stile di vita e alla 

prevenzione per se 

stesso. Rispetta e 

applica i criteri di 

sicurezza per sé e per gli 

altri. 

 

 

7 

L’alunno conosce le 

proprie competenze 

motorie, utilizza le 

abilità motorie e 

sportive acquisite ed 

esegue il movimento 

richiesto nelle varie 

situazioni. 

L'alunno riconosce gli 

aspetti comunicativo-

relazionali del 

linguaggio motorio e, 

se sollecitato, li 

utilizza per entrare in 

relazione con gli altri. 

Esegue semplici 

tecniche di espressione 

corporea. 

L'alunno pratica, quasi 

sempre, i valori del fair 

play e il rispetto delle 

regole. Se guidato, è 

capace d'integrarsi nel 

gruppo e si impegna per 

il bene comune. 

L'alunno conosce ed 

esegue attività di 

promozione dello “star 

bene” in ordine a un 

sano stile di vita e alla 

prevenzione. Riconosce 

i criteri di sicurezza per 

sé e per gli altri e li 

esegue seguendo le 

indicazioni. 

 

 

6 

L'alunno conosce in 

parte le proprie 

competenze motorie, 

utilizza le abilità 

motorie e sportive 

acquisite e, se guidato, 

esegue il movimento 

nelle varie situazioni. 

L'alunno conosce, in 

parte, gli aspetti 

comunicativo-

relazionali del 

linguaggio motorio e, 

se guidato, li utilizza 

per entrare in relazione 

con gli altri. 

Esegue, se sollecitato, 

semplici tecniche di 

espressione corporea. 

L'alunno segue, se 

sollecitato, i valori del 

fair play. Se guidato 

nella relazione, riesce 

ad integrarsi nel gruppo 

e ad impegnarsi per il 

bene comune. 

L'alunno esegue attività 

guidate di promozione 

dello “star bene” in 

ordine a un sano stile di 

vita e alla prevenzione. 

Esegue le indicazioni 

fornite per rispettare la 

sicurezza per sé e per gli 

altri. 
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MUSICA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

COMPETENZE 
 

Descrittori di valutazione  Voto 

L’alunno usa diversi si-

stemi di notazione fun-

zionali alla lettura, 
all’analisi e alla produ-

zione di brani musicali. 

 

L’alunno usa in maniera eccellente 

la notazione  e il linguaggio specifi-

co 

10 

L’alunno usa con pertinenza e ac-
curatezza la notazione e il linguag-

gio specifico 

9 

L’alunno usa con proprietà la no-

tazione e il linguaggio specifico  

8 

L’alunno usa correttamente la no-

tazione base e il linguaggio specifi-

co 

7 

L’alunno usa in modo essenziale la 
notazione e ha una conoscenza 

minima del linguaggio specifico 

6 

L’alunno usa in modo frammenta-

rio la notazione e ha una cono-

scenza parziale del linguaggio spe-

cifico   

5 

L’alunno utilizza in modo incoeren-

te e arbitrario la notazione e non 
conosce il linguaggio specifico 

4 

 
 
 

COMPETENZE 

 
Descrittori di valutazione Voto 

L’alunno partecipa in 
modo attivo alla realiz-

zazione di esperienze 

musicali attraverso l’ese-

cuzione e l’interpreta-

zione dei brani strumen-

tali e vocali appartenenti 
a generi e culture diffe-

renti.  

È in grado di ideare, rea-

lizzare, anche attraverso 

l’improvvisazione o par-
tecipando a processi di 

elaborazione collettiva, 

messaggi musicali e 

multimediali 

L’alunno ha un eccellente senso 
ritmico e usa con espressione voce 

e strumenti 

10 

L’alunno ha un adeguato senso 

ritmico e usa con precisione voce e 

strumenti  

9 

L’alunno ha un buon senso ritmico 

e usa con proprietà voce e stru-

menti 

8 

L’alunno possiede un discreto sen-
so ritmico e usa con adeguatezza 

gli strumenti  

7 

L’alunno possiede un sufficiente 

senso ritmico e usa in modo mec-

canico gli strumenti  

6 

L’alunno dimostra difficoltà ritmi-

che e utilizza voce e strumenti in 
modo inadeguato 

5 

L’alunno utilizza in modo inappro-

priato voce e strumenti  

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUSICA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 

COMPETENZE 
 

Descrittori di valutazione Voto 

L’alunno comprende e 

valuta eventi, materiali, 

opere musicali ricono-

scendone i significati, 
anche in relazione alla 

propria esperienza mu-

sicale e ai diversi conte-

sti storico-culturali. 

Integra con altri saperi e 

altre pratiche artistiche 
le proprie esperienze 

musicali. 

L’alunno ascolta molto attenta-

mente, comprende con completezza 

e senso critico il messaggio e 

l’evento sonoro. Apporta idee e 
contributi significativi con un ap-

proccio intedisciplinare. 

10 

L’alunno ascolta attentamente e 

comprende appieno il senso del 

messaggio e dell’evento sonoro. 

Conduce analisi critiche complete e 

approfondite.  

9 

L’alunno ascolta con attenzione e 

comprende appropriatamente il 

messaggio e l’evento sonoro. Colle-

ga in modo pertinente e coerente le 

conoscenze acquisite.  

8 

L’alunno segue con interesse e ri-

conosce gli elementi principali del 
messaggio e dell’evento sonoro. 

Coglie i legami essenziali tra diver-

si contenuti e in modo abbastanza 

pertinente. 

7 

L’alunno segue con sufficiente in-

teresse e coglie gli elementi base 
del messaggio e dell’evento sonoro. 

Se aiutato è in grado di cogliere in 

modo parziale i legami essenziali 

fra le conoscenze acquisite.  

6 

L’alunno segue con poco interesse 

e a stento riconosce gli elementi 

più evidenti del messaggio e dell’e-
vento sonoro. Se aiutato coglie in 

modo parziale ed incerto i legami 

fra le conoscenze acquisite.  

5 

L’alunno ascolta passivamente e 

non riesce a selezionare gli elemen-

ti minimi del messaggio e 
dell’evento sonoro. Fatica a mettere 

a fuoco e a comunicare le proprie 

idee.    

4 

 
 
 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE: TECNOLOGIA

Nuclei tematici Competenze Obiettivi di 
apprendimento

Descrittori Voto

Vedere, osservare e 
sperimentare

Lo studente rileva le 
proprietà fondamentali di 
materiali di uso comune e 
il loro ciclo produttivo

conosce i principali sistemi
di trasformazione di 
risorse o di produzione di 
beni, riconoscendo le 
diverse forme di energia 
coinvolte

conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di 
uso comune classificandoli
e descrivendoli in 
relazione a forma, struttura
e materiali.

Impiegare gli strumenti del
disegno tecnico in semplici
rappresentazioni 
geometriche

eseguire semplici misure 
in scala e rappresentare 
figure di geometria 
descrittiva piana

rilevare e disegnare forme 
semplici e composte 
ovvero solidi e figure 
piane in proiezione 
ortogonale

rilevare e disegnare forme 
semplici e composte 
ovvero solidi sezionati e 
non in proiezione 
ortogonale e assonometria.

L’alunno

sa spiegare i fenomeni 
attraverso un'osservazione
autonoma e spiccata; si 
orienta ad acquisire un 
sapere più completo e 
integrale

10

sa spiegare i fenomeni 
attraverso un'osservazione
autonoma; si orienta ad 
acquisire un sapere più 
integrale

9

sa spiegare i fenomeni 
attraverso una buona 
osservazione; si orienta ad 
acquisire un sapere 
completo

8

sa spiegare i fenomeni 
attraverso un’osservazione
abbastanza corretta; 
conosce nozioni e concetti

7

analizza e spiega
semplici meccanismi
attraverso un'osservazione
essenziale

6

conosce in modo
parziale i fenomeni e
i meccanismi della
realtà tecnologica

5

denota una
conoscenza iniziale
dei fenomeni e dei
meccanismi della
realtà tecnologica

4



Nuclei tematici Competenze Obiettivi di 
apprendimento

Descrittori Voto

Prevedere, immaginare e 
progettare

L’alunno realizza 
rappresentazioni grafiche 
relativa alla struttura e al 
funzionamento di figure 
piane utilizzando elementi 
del disegno tecnico

progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche 
relativa alla struttura e al 
funzionamento di oggetti 
utilizzando elementi della 
geometria descrittiva 
bidimensionale

progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche 
relativa alla struttura e al 
funzionamento di oggetti 
utilizzando elementi della 
geometria descrittiva 
tridimensionale.

Programma semplici 
ambienti informatici ed 
elabora semplici istruzioni 
per controllare il 
comportamento di un robot

Pianificare le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali naturali di uso 
quotidiano

pianificare le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali metallici e leghe

pianificare le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
disegno tecnico nella 
progettazione edilizia

valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative 
al problema energetico.

Conosce semplici 
procedure ed elabora 
semplici istruzioni per il 
controllo di un robot

L’alunno

realizza gli elaborati 
grafici in modo autonomo;
usa gli strumenti tecnici 
con scioltezza, precisione 
e proprietà

10

realizza gli elaborati 
grafici in modo autonomo;
usa gli strumenti tecnici 
con scioltezza e proprietà

9

realizza gli elaborati 
grafici in modo razionale; 
usa gli strumenti tecnici  in
modo appropriato e 
corretto

8

realizza gli elaborati 
grafici in modo abbastanza
corretto; usa gli strumenti 
tecnici in modo adeguato 
ed abbastanza appropriato

7

realizza gli elaborati 
grafici in modo essenziale;
usa gli strumenti tecnici in 
modo sufficientemente 
corretto

6

rappresenta e riproduce
in modo incerto gli
elaborati grafici; usa gli
strumenti tecnici in
modo poco corretto

5

ha difficoltà nel
rappresentare e
riprodurre gli elaborati
grafici; usa gli strumenti 
tecnici in
modo iniziale

4



Nuclei tematici Competenze Obiettivi di 
apprendimento

Descrittori Voto

Intervenire, trasformare 
e produrre

Lo studente conosce e 
utilizza oggetti e materiali 
di uso comune, ed è in 
grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in 
relazione alla forma, alla 
struttura e alle proprietà

conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di 
uso comune ed è in grado 
di classificarli e di 
descriverne la funzione in 
relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali

conosce i principali 
processi di trasformazione 
di risorse o di produzione 
di beni e riconosce le 
diverse forme e fonti di 
energia

comprende i problemi 
legati alla produzione di 
energia ed ha sviluppato 
sensibilità per i problemi 
economici, ecologici e 
della salute legati alle 
varie forme e modalità di 
produzione.

Accostarsi ai materiali 
naturali attraverso la 
conoscenza delle risorse, 
proprietà, uso e impieghi, 
produzione;

pianificare le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano
;

accostarsi ai materiali 
artificiali e sintetici 
attraverso la conoscenza 
delle risorse, proprietà, uso
e impieghi, produzione 
delle materie plastiche;

conoscenza di semplici 
procedure per la 
costruzione di 
un’abitazione a partire 
dallo studio di fattibilità 
urbanistica alla scelta delle
strutture portanti;

pianificare la scelta e 
l’utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili ed 
esauribili.

L’alunno

conosce ed usa le varie 
tecniche in maniera precisa
e autonoma
comprende completamente
e usa in modo sicuro e 
consapevole il linguaggio 
tecnico

10

conosce ed usa le varie 
tecniche in maniera 
autonoma
comprende e usa in modo 
sicuro e consapevole il 
linguaggio tecnico

9

conosce ed usa le varie
tecniche in maniera
sicura,
usa con padronanza il
linguaggio tecnico

8

conosce ed usa le varie
tecniche in modo
corretto
usa il linguaggio tecnico in
modo chiaro ed idoneo

7

conosce ed usa le tecniche 
più semplici,
usa il linguaggio tecnico in
modo sufficientemente 
corretto

6

è incerto nell’usare le
tecniche più semplici,
comprende 
complessivamente il 
linguaggio tecnico, ma
ha la difficoltà nel suo 
utilizzo

5

coglie in modo parziale e 
inadeguato le tecniche più 
semplici,
ha gravi difficoltà nel
comprendere e usare il
linguaggio tecnico

4



 
OTTIMO (10) 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività 
proposte, dimostrando interesse e impegno lodevoli. E ben 
organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo  ed  
efficace. Molto disponibile al dialogo educativo. 

 
DISTINTO (9) 

L’alunno/a da il proprio contributo con costanza  in tutte le attività;  
si applica con serietà ; interviene spontaneamente con pertinenza 
ed agisce positivamente nel gruppo. E’ disponibile al confronto 
critico e al dialogo educativo. 

 
BUONO (7-8) 

L’alunno è abbastanza responsabile e corretto, discretamente 
impegnato nelle attività; è partecipe e disponibile  all’attività  
didattica  e al dialogo educativo. 

 
SUFFICIENTE (6) 

L’alunno ha un sufficiente intersesse nei confronti degli argomenti 
proposti, partecipa anche se non attivamente all’attività didattica in 
classe. E’ disponibile al dialogo   educativo se stimolato. 

 
NON 

SUFFCIENTE (5) 

L’alunno non dimostra il minimo interesse nei confronti della 
materia, non partecipa alla attività didattica e non si applica ad 
alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è totalmente assente. 
Impedisce il regolare svolgimento della lezione. 

 
 
 
 
 
RELIGIONE  CATTOLICA – Scuola secondaria di 1° grado 
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GRIGLIA PER IL GIUDIZIO 

GLOBALE – 1° quadrimestre 

COLLEGIO DOCENTI – DELIBERA N° 8 – 18.12.2017 

PLESSO……………………………….. 
 
CLASSE/SEZIONE…………………. 

Rispetto alla situazione iniziale 
l’alunno ha mostrato…  

progressi nell’apprendimento. 

L’impegno personale nelle 
attività risulta… 

Le conoscenze 
risultano… 

La padronanza delle 
abilità e delle 

strumentalità nelle 
varie discipline 

risulta… 

La capacità di 
rielaborazione e di 
organizzazione dei 
contenuti appresi 

risulta essere… 
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1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     
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10.                     

11.                     

12.                     
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15.                     
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20.                     
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25.                     
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CCOOLLLLEEGGIIOO  DDOOCCEENNTTII  --  DDEELLIIBBEERRAA  NN°°88  ––  1188..1122..22001177  

PLESSO………………….. CLASSE/SEZIONE…………….. 

 

ALUNNO 1 2 3 4 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 

1 Il comportamento è corretto e consapevole, la partecipazione collaborativa e responsabile. 

2 Il comportamento è corretto, la partecipazione adeguata, collaborativa e responsabile. 

3 
Il comportamento è generalmente corretto, la partecipazione sufficientemente collaborativa e 
responsabile. 

4 Il comportamento è poco corretto, la partecipazione non sempre collaborativa e responsabile. 

GIUDIZIO COMPORTAMENTO 
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DELIBERA COLLEGIO DOCENTI N° 19 – 18.04.2018 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NEL PRIMO CICLO 

D’ISTRUZIONE E ALL’ESAME DI STATO 

 

1.Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le 

autonomie nell’esercizio della cittadinanza. 

2.Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti 

apprezzabili. 

3.Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, 

senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di 

classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento. 
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DELIBERA COLLEGIO DOCENTI N° 20 – 18.04.2018 

VOTI DI AMMISSIONE ESAME DI STATO – LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

VOTO LIVELLO 

1 A 4 

Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline. L’applicazione negli 
usi e nelle procedure presenta frequenti errori e scarsa consapevolezza. L’abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi dipende da costante aiuto e supporto dell’adulto. I progressi nell’apprendimento 
sono stati scarsi, lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato assai limitato, non supportato da strategie 
efficaci di studio e di lavoro: l’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto e dei 
compagni. L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e si manifesta anche nella scarsa 
propensione all’organizzazione, alla pianificazione, all’agire in base a priorità. L’interazione sociale è 
stata caratterizzata in più occasioni da scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise. 

5 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate. L’applicazione negli usi e nelle 
procedure presenta errori e scarsa consapevolezza e abbisogna di costante esercizio. L’abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede istruzioni e supporto 
dell’adulto e dei compagni. I progressi nell’apprendimento sono stati lenti e discontinui. L’impegno si è 
mostrato sufficiente, anche se non continuo e non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro. 
L’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto e dalla presenza di interessi personali 
contingenti. L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e condiziona talvolta anche la 
capacità di organizzazione, di pianificazione e di individuazione delle priorità. L’interazione sociale è 
stata caratterizzata talvolta da scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise. 

6 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se significative. La corretta applicazione negli usi e nelle 
procedure abbisogna di assiduo esercizio e di supporto dell’adulto o dei compagni. L’abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi in contesti noti, seppure con il supporto dell’adulto o dei compagni, si è 
evidenziata in frequenti occasioni. L’impegno si è mostrato sufficiente e e generalmente assiduo, anche 
se va migliorata l’efficacia delle strategie di lavoro e di studio. L’assunzione di iniziative è spontanea in 
contesti noti e sicuri, oppure si evidenzia dopo l’acquisizione di precise istruzioni. L’autoregolazione va 
migliorata dal punto di vista dell’organizzazione dei tempi, dell’utilizzo degli strumenti, della 
individuazione delle priorità. L’interazione sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, una 
partecipazione generalmente adeguata, pur non sempre attiva e da una generale aderenza alle regole 
condivise, sia pure con qualche sollecitazione da parte di adulti e compagni. 
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VOTO LIVELLO 

7 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative. L’applicazione negli usi e nelle procedure, una 
volta apprese le istruzioni, è generalmente corretta, anche se non sempre del tutto consapevole. 
L’abilità di risolvere problemi e di assumere iniziative in contesti noti è sufficientemente autonoma: in 
contesti noti procede dopo l’acquisizione di istruzioni o supporti. L’impegno si è mostrato buono.  
L’autoregolazione ha visto una progressiva positiva evoluzione. L’interazione sociale si è caratterizzata 
con buone relazioni, partecipazione generalmente attiva e aderenza alle regole condivise generalmente 
consapevole. 

8 

Le conoscenze acquisite sono di buon livello. L’applicazione negli usi e nelle procedure è generalmente 
autonoma e corretta. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è buona, 
caratterizzata da autonomia e responsabilità, buon senso critico, mentre nei contesti nuovi richiede 
tempi di adattamento. L’impegno si è mostrato costante e assiduo. L’autoregolazione è buona per 
quanto riguarda l’organizzazione dei tempi e degli strumenti: si è vista una positiva e progressiva 
evoluzione nelle capacità di pianificare e progettare. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata 
da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità 
di collaborare. 

9 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L’applicazione negli usi e nelle 
procedure è corretta, autonoma, consapevole, l’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in 
contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia e responsabilità, spirito critico: l’adattamento a 
contesti nuovi è abbastanza rapido ed efficace. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, 
supportato da buone strategie di autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, 
individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e anche nuovi, con qualche 
indicazione e supporto. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, 
partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare. 

10 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate. L’applicazione negli usi e 
nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative 
in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito critico: l’adattamento a 
contesti nuovi è generalmente rapido, efficace, autonomo. L’impegno è sempre stato assiduo e 
responsabile, supportato da ottime strategie di autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi, 
strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e nuovi. L’interazione 
sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole 
alle regole condivise e buona capacità di collaborare, di prestare aiuto e di offrire contributi al 
miglioramento del lavoro e del clima nella comunità 

 

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.gov.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Alessandro Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  

Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825   
email   viic87800x@istruzione.it  -  PEC mail  viic87800x@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X  - C.F. 81001110246 
www.icchiampo.gov.it 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI N° 19 – 18.04.2018 

 

GIUDIZIO GLOBALE DI FINE ANNO - PRIMARIA (descrizione dei processi formativi e del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito) 

 
 

 La partecipazione all’attività didattica è stata 
SIGNIFICATIVA/POSITIVA/DISCONTINUA 

 
 

 (PER LE CLASSI 1^ E 2^) La padronanza delle abilità strumentali di lettura e 
scrittura e del codice numerico è PIENAMENTE RAGGIUNTA/PARZIALMENTE 
RAGGIUNTA/IN FASE DI ACQUISIZIONE 

 
 

 (PER LE CLASSI 3^, 4^, 5^) La padronanza delle conoscenze e delle abilità è 
ADEGUATA/ABBASTANZA ADEGUATA/FRAMMENTARIA 

 
 

 Ha conseguito un COMPLETO/PARZIALE/INIZIALE livello di autonomia operativa 
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DELIBERA COLLEGIO DOCENTI N° 19 – 18.04.2018 

 

GIUDIZIO GLOBALE DI FINE ANNO - SECONDARIA (descrizione dei processi formativi e del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito) 

 
 

 La partecipazione alle attività didattiche (anche extra-curricolari) è stata 
SIGNIFICATIVA/POSITIVA/DISCONTINUA/POCO EVIDENTE 

 
 

 Le competenze risultano ADEGUATE/ABBASTANZA ADEGUATE/ ANCORA 
FRAMMENTARIE rispetto alle conoscenze e abilità possedute 

 
 
 

 E’ capace di apportare contributi critici rispetto ai contenuti appresi / (oppure) La 
capacità di rielaborare e riorganizzare i contenuti appresi è ADEGUATA/IN FASE 
DI SVILUPPO 
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Griglia per la valutazione di un elaborato di italiano  

COMPETENZE 
EUROPEE 

LI
V

EL
LO

 COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

INDICATORI 

LIVELLI di PRESTAZIONE PUNTI 

 

  Correttezza ortografica 
Correttezza morfosintattica 
Punteggiatura 

Scorretta 0 

  Accettabile 0.5 

  Precisa 1 
Comunicazione 

nella 

madrelingua o 

lingua di 

istruzione 

 
A  

COMPETENZA 
LESSICALE 

Lessico (proprietà e ricchezza 
lessicale) 

    

Non appropriato e ripetitivo 0 

Semplice ma non sempre adeguato e/o preciso 0,5 

Vario ed appropriato 1 

Imparare ad 

imparare 

  

Caratteristiche del contenuto 
Ricchezza di informazioni / contenuti 
Ampiezza della trattazione 
Comprensione del testo / capacità di    
argomentazione 

Povero 0 

 B 
COMPETENZA 

ESPOSITIVA 

Semplice  0,5 

  Sufficiente  1 

  Discreto  1,5 

  Adeguato e approfondito  2 

Competenze 

sociali e civiche 

  

Coerenza e organicità del discorso 
Articolazione chiara e ordinata del 
testo 
Collegamento ed equilibrio tra le 
parti  

Mancanza di coerenza e collegamento tra le parti 0 

 C 
COMPETENZA 

ORGANIZZATIVA 
Parziale coerenza e frammentarietà   0,5 

  Sufficiente coerenza e organicità  1 

  Discreta coerenza e organicità 1,5 

  Valida coerenza e organicità 2 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

  

Adeguatezza alla traccia 
Aderenza alla richiesta 

 

Inadeguata 0 

 D 
PERTINENZA 

Parzialmente adeguata  1 

  Adeguata 2 

  

Rielaborazione personale e critica 
Originalità 

  

Non significativa 0 

 E 
CREATIVITA' 

Parzialmente significativa 1 

  Significativa 2 



 
VALUTAZIONE 

 
  Voto in decimi (in lettere) 

____ / 

10 



Prova di Matematica (D.M. 741/2017) 
 

Nel nostro istituto la prova di Matematica (secondo il D.M. 741/2017) è articolata su quattro quesiti, tra loro indipendenti, inerenti i seguenti nuclei tematici 

fondamentali basati sulle linee generali ministeriali di classe terza: 

 

 NUMERI

 SPAZIO E FIGURE

 RELAZIONI E FUNZIONI

 DATI E PREVISIONI

 

I quesiti vertono sui seguenti ambiti di contenuto: 

 

 Quesito 1:Equazioni / Elementi di calcolo algebrico (NUMERI)

 Quesito 2: Problemi di geometria piana e solida (SPAZIO E FIGURE)

 Quesito 3:statistica (DATI E PREVISIONI, RELAZIONI E FUNZIONI)

 Quesito 4:moto dei corpi (NUMERI, DATI E PREVISIONI, RELAZIONI E FUNZIONI)

 

E’ ammesso l’uso delle tavole numeriche .  

Agli studenti con DSA/BES vengono accordati tempi più lunghi per lo svolgimento della prova, strumenti compensativi e dispensativi (tabelle 

numeriche/calcolatrice, ingrandimento del testo).  

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, se ritenuto necessario, una prova differenziata. 

 

 Ogni quesito è strutturato  per livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato l’essere in grado di affrontare almeno la prima parte del quesito sia 

garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. 

 

Durata della prova: 3 ore 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DEGLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA 

 

VOTI 10/9 8 7 6 5/4 punti Voto  

NUMERI Quesito 1 

Equazioni / Elementi di 

calcolo algebrico 

Indicatori: 

 Conoscenza degli 

elementi propri 

della disciplina 

 Comprensione ed 

uso linguaggio 

specifico 

 Individuazione ed 

applicazione di 

proprietà e 

procedimenti 

 

L’alunno si 

muove con 

sicurezza nel 

calcolo 

algebrico, 

riconosce e 

svolge in modo 

competo e 

organico il 

quesito 

 

L’alunno si muove 

generalmente con 

sicurezza nel 

calcolo algebrico 

L’alunno si muove 

con discreta     

sicurezza nel 

calcolo algebrico. 

L’alunno si 

muove con 

qualche 

incertezza nel 

calcolo 

algebrico 

L’alunno si 

muove con   

difficoltà e 

incertezze nel 

calcolo 

algebrico 

 

 

   …/ 30 

 

 

…/10 

SPAZIO E FIGURE 

Quesito  2 

Problema di geometria 

piana e solida

 Conoscenza degli 

elementi propri 

della disciplina 

 Comprensione ed 

uso linguaggio 

specifico 

 Identificazione e 

comprensione di  

problemi, ipotesi e 

soluzioni 

 

L’alunno 

riconosce in 

modo ottimale 

le figure 

proposte e attua 

in modo sicuro  

la risoluzione 

dei problemi 

in contesti 

diversi 

valutando le 

informazioni e 

la loro 

coerenza. 

Mantiene  il 

corretto 

controllo sia sul 

processo 

risolutivo, sia 

L’alunno riconosce 

abbastanza 

correttamente le 

forme del piano e 

dello spazio; 

riconosce e risolve 

problemi in 

contesti noti 

L’alunno  

riconosce le forme 

del piano e dello 

spazio e in modo 

discreto risolve 

problemi in 

contesti diversi 

valutando le 

informazioni e la 

loro coerenza. 

 

L’alunno 

riconosce le  

forme del piano 

e dello spazio e  

in modo 

essenziale, 

coglie le 

relazioni per la 

risoluzione di 

semplici  

problemi. 

L’alunno 

riconosce, in 

modo semplice, 

le semplici 

forme del piano 

e dello spazio 

 

Risolve in 

modo parziale e 

con incertezza , 

semplici 

problemi  

   

 

 

      … / 20 

 

 

 

…/10 



sui risultati. 

 

 

DATI E PREVISIONI 

Quesito 3 

Statistica 

 Conoscenza degli 

elementi propri 

della disciplina 

 Comprensione ed 

uso linguaggio 

specifico 

 Individuazione ed 

applicazione di 

relazioni, proprietà 

e procedimenti 

 

 

 

L’alunno sa 

confrontare 

procedimenti 

diversi. 

Ottima la 

comprensione e 

l'utilizzo del 

linguaggio 

matematico 

(disegni e  

grafici). 

 

 

 

L’alunno  sa 

confrontare 

procedimenti 

diversi con 

soddisfacente 

autonomia. 

Buoni la 

comprensione e 

l'utilizzo del 

linguaggio 

matematico(disegni 

e  grafici). 

 

 

 

L’alunno sa 

confronta 

procedimenti 

diversi con discreta 

autonomia e con 

altrettanta 

autonomia, attua il 

linguaggio 

matematico(disegni 

e  grafici). 

 

 

 

L’alunno svolge 

semplici 

procedimenti 

diversi. 

Sufficiente 

autonomia nel 

linguaggio 

(disegni e  

grafici). 

 

 

 

 

L’alunno  

mostra un 

parziale e 

difficoltoso 

utilizzo di un 

linguaggio 

matematico 

(disegni e  

grafici). 

 

 

 

 

 

    …/ 25 

 

  

 

 

 

…/10 

 

RELAZIONI E 

FUNZIONI

Quesito 4

moto dei corpi 

 Conoscenza degli 

elementi propri 

della disciplina 

 Comprensione ed 

uso linguaggio 

specifico 

 Individuazione ed 

applicazione di 

relazioni, proprietà 

e procedimenti 

 

 

L’alunno 

analizza e 

interpreta  in 

modo organico 

e completo  

rappresentazioni 

di dati  e figure 

per ricavarne 

misure e 

informazioni 

 

L’alunno analizza e 

interpreta, in modo 

abbastanza 

corretto, 

rappresentazioni di 

dati e figure  per 

ricavarne  misure e 

informazioni. 

 

L’alunno 

interpreta, in modo 

discreto 

,rappresentazioni di 

dati e figure  per 

ricavarne  misure e 

informazioni. 

 

L’alunno 

interpreta in 

modo essenziale 

le 

rappresentazioni 

di dati e figure  

per ricavarne  

misure e 

informazioni. 

 

L’alunno 

interpreta 

rappresentazioni 

di dati solo se 

guidati e non 

sempre 

produttivi. 

 

 

 

   … / 25 

 

 

 

…/10 

      Totale     /100 Voto:      /10 

 



Dalla sommatoria dei punti , si ricaverà il voto finale in base alla seguente tabella: 

 

PUNTI VOTO FINALE 

< 45 quattro 

45-54 cinque 

55-64 sei 

65-74 sette 

75-84 otto 

85-95 nove 

96-100 dieci 

 

Punteggi specifici 

 

Quesito 1: Numeri 

 tre equazioni di 5 punti ciascuna +15 punti conoscenza 

 Totale 30 punti 

 

Quesito 2: Problema    

a) area, perimetro e teorema di Pitagora di figura piana 3 punti problemi+3 conoscenza + 3  linguaggio: totale 9 punti 

b) Al, At, V,P, figura solida 2 punti problemi (0,5 a passaggio) +2 conoscenza + 2  linguaggio: totale 6 punti 

c) Equivalenza /sovrapposizione solidi 2 punti +2 conoscenza + 1  linguaggio: totale 5 punti 

   Totale 20 punti 

 

Quesito 3:  Statistica 

 

Individuazione di moda, mediana, media aritmetica, percentuali 8 punti (Individuazione ed applicazione di relazioni, proprietà e procedimenti) +8 punti conoscenza 

Istogramma ( 4,5 punti linguaggio) + 4,5 punti conoscenza 

totale punti 25 punti 

 

Quesito 4:  Moto 

Legge matematica  e fisica : 2 punti linguaggio +2 conoscenza 

Tabella : 4 punti +4 conoscenza 

Grafico :4 punti linguaggio +4 conoscenza 

Esplicitare il tipo di grandezza  e perché: 2,5 punti linguaggio +2,5 conoscenza 

Totale punti 25 punti 
 

 



 

Frontespizio foglio protocollo esame 

 
 

CRITERI PUNTI VOTO 

Q
U

E
S

IT
O

 1
 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

 Comprensione ed uso linguaggio specifico 

 Individuazione ed applicazione di proprietà e procedimenti 

…./30 …./10 

Q
U

E
S

IT
O

 2
 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

 Comprensione ed uso linguaggio specifico 

 Identificazione e comprensione di problemi, ipotesi e 

soluzioni 

…./20 .…/10 

Q
U

E
S

IT
O

 3
 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

 Comprensione ed uso linguaggio specifico 

 Individuazione ed applicazione di relazioni proprietà e 

procedimenti 

…./25 .…/10 

Q
U

E
S

IT
O

 4
 

 Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

 Comprensione ed uso linguaggio specifico 

 Individuazione ed applicazione di relazioni proprietà e 

procedimenti 

…./25 .…/10 

 



TABELLA DEGLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE IN LINGUA STRANIERA  
Conversione  

del livello di 

competenza  

10 9 8 7 6 5 4 VOTO 

sintetico 

_____ 

Indicatori ALUNNO ____________________________________________  

Comprensione del 

testo scritto 

 

 

 

 

Attraverso le 

risposte a quesiti, 

l’alunno mostra 

una completa, 

approfondita e 

puntuale   

comprensione dei 

testi proposti per 

verificare la 

competenza in 

lingua scritta 

 

 

Attraverso le 

risposte a quesiti, 

l’alunno mostra 

una completa 

comprensione dei 

testi proposti per 

verificare la 

competenza in 

lingua scritta 

Attraverso le 

risposte a quesiti, 

l’alunno mostra una 

buona   

comprensione dei 

testi proposti per 

verificare la 

competenza in 

lingua scritta, con 

qualche incoerenza 

non significativa in 

 

L1            L2 

Attraverso le 

risposte a quesiti, 

l’alunno mostra 

una buona   

comprensione 

generale dei testi 

proposti per 

verificare la 

competenza in 

lingua scritta, con 

alcune  

incoerenze in 

 

L1     L2 

Attraverso le 

risposte a quesiti, 

l’alunno mostra di 

aver compreso il 

senso generale e le 

informazioni 

principali dei testi 

proposti per 

verificare la 

competenza in 

lingua scritta. 

Tuttavia si 

evidenziano alcune 

significative  

incertezze in 

 

L1     L2 

Attraverso le risposte 

a quesiti, l’alunno 

mostra di aver 

compreso 

parzialmente  il 

significato generale e 

le informazioni 

principali dei testi 

proposti per verificare 

la competenza in 

lingua scritta.      

Si evidenziano  

significative  

incertezze in 

 

L1     L2 

Attraverso le 

risposte a quesiti, 

l’alunno mostra di 

aver compreso in 

modo molto 

parziale  il 

significato generale 

dei testi proposti 

per verificare la 

competenza in 

lingua scritta.       

Si evidenziano  

significative  

incertezze in 

 

L1     L2 

 

 

 

 

Punteggio 

 

__/25 

 

 

voto 

________ 

Competenza 

nell’uso delle 

strutture 

linguistiche e 

proprietà lessicale 

Le riposte a 

quesiti e/o i 

messaggi prodotti 

sono corretti e 

precisi sul piano 

morfo-sintattico e 

ortografico  

Il lessico 

utilizzato è ricco 

ed appropriato  

Le riposte a 

quesiti e/o i 

messaggi prodotti 

sono corretti sul 

piano morfo-

sintattico e 

ortografico. Gli 

errori sono 

sporadici. 

Il lessico 

utilizzato è vario 

ed appropriato 

Le riposte a quesiti 

e/o i messaggi 

prodotti sono 

generalmente 

corretti   

sul piano morfo-

sintattico e 

ortografico, con 

sporadici errori in 

L1     L2 

Gli errori sono  più 

numerosi in  

L1     L2 

Il lessico utilizzato 

è abbastanza 

appropriato 

Le riposte a 

quesiti e/o i 

messaggi prodotti 

presentano vari 

errori  

sul piano 

morfologico e 

ortografico in 

L1     L2 

Gli errori sono  

più numerosi in  

L1     L2 

Il lessico 

utilizzato è 

generalmente 

appropriato, ma 

essenziale 

Le riposte a quesiti 

e/o i messaggi 

prodotti sono 

comunicativi e 

comprensibili, ma 

presentano 

numerosi errori  

sul piano 

morfologico e 

ortografico sia in  

L1     L2 

Il lessico utilizzato 

è  essenziale 

Le riposte a quesiti 

e/o i messaggi 

prodotti sono in vari 

casi incompleti e/o 

non sempre pertinenti, 

presentano numerosi 

errori  

sul piano morfologico 

e ortografico  in  

L1     L2 

mentre più contenuti 

sono gli errori in  

L1     L2 

 

Il lessico utilizzato 

non è sempre 

appropriato e a volte 

carente 

Le riposte a quesiti 

e/o i messaggi 

prodotti sono in 

molti casi 

incompleti e/o non 

sempre pertinenti, 

presentano 

numerosi errori  

sul piano 

morfologico e 

ortografico  sia in  

L1     L2 

 

Il lessico utilizzato 

non è sempre 

appropriato e/o  

carente 

 
 

 

Punteggio 

 

__/45 

 

 

voto 

________ 

Aderenza alla 

traccia , 

completezza delle 

informazioni 

I messaggi 

prodotti sono 

aderenti alla 

tipologia richiesta 

I messaggi 

prodotti sono 

aderenti alla 

tipologia 

I messaggi prodotti 

sono aderenti alla 

tipologia richiesta. 

Le informazioni 

I messaggi 

prodotti sono 

abbastanza 

aderenti alla 

I messaggi prodotti 

sono 

sufficientemente 

aderenti  alla 

I messaggi prodotti 

sono parzialmente 

aderenti tipologia 

richiesta. Le 

I messaggi prodotti 

sono parzialmente 

aderenti alla 

tipologia richiesta. 

 
Punteggio 

 

__/30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotte e 

rielaborazione 

personale nella 

produzione in 

lingua scritta 

. Le informazioni 

sono complete e 

approfondite, 

chiare, pertinenti 

e formulate con 

coerenza. 

richiesta. Le 

informazioni sono 

esaustive, chiare, 

pertinenti e 

formulate con 

coerenza  

 

 

sono pertinenti e 

chiare anche se 

essenziali in termini 

di  

l’approfondimento 

personale  

 

 

 

tipologia 

richiesta. Le 

informazioni sono 

pertinenti e chiare 

in  

L1     L2 

mentre  sono 

essenziali e/o non 

tutte pertinenti in   

L1     L2 

 

tipologia richiesta. 

Le informazioni 

sono essenziali, ma 

non complete e non 

sempre pertinenti 

sia in 

L1     L2 

 

informazioni tuttavia 

sono carenti, e non 

sempre pertinenti sia 

in 

L1     L2 

 

Le informazioni 

tuttavia sono 

carenti, non 

complete e non 

sempre pertinenti 

sia in 

L1     L2 

 

 

 

voto 

_______ 
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IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE  

 

II colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la possibilità di dare 

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

competenze raggiunte.  

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella 

verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline.  

Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e 

dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli.  

Ogni sottocommissione terrà conto dei seguenti aspetti:  

 aderenza alle linee della programmazione per competenze; 

  la situazione della classe in rapporto alle attività concretamente svolte; 

 la scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali; 

  l'individualizzazione del colloquio. In particolare si terrà in considerazione la suddivisione della 

classe in fasce di livello (vedi oltre) e - all'interno delle fasce - le specificità in termini di capacità, 

acquisizione delle conoscenze, caratteristiche della personalità, carenze nella preparazione dì base. 

 

Modalità di conduzione del colloquio d’esame  

 

L’impostazione e le modalità dello svolgimento del colloquio d’esame terrà conto della situazione di 

partenza, dell’attuale livello culturale dell'alunno/a, del possesso delle abilità strumentali, delle 

effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto. Poiché la classe è eterogenea, può essere 

suddivisa in fasce omogenee per possesso d’abilità e capacità raggiunte; pertanto la prova si articolerà 

in modo da consentire di verificare le seguenti fasce di livello: 
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1° FASCIA (voto: 9 o 10) – Alunni che hanno acquisito sicure competenze 

- è in grado di organizzare un’esposizione chiara, autonoma e articolata di conoscenze;  

- è in grado di mettere in relazione e classificare con un lessico appropriato; 

- è in grado di esprimere valutazioni personali motivate;  

- è in grado di collegare in modo organico le conoscenze nelle varie discipline cogliendo gli spunti 

offerti dai docenti; 

- è in grado di affrontare la prova con un pieno controllo dell'emotività, consapevolezza e senso di 

responsabilità. 

 

2° FASCIA (voto: 7 o 8) – Alunni che hanno acquisito le competenze ad un livello intermedio 

- è in grado di esporre con chiarezza; 

- è in grado di individuare autonomamente le relazioni logiche dei vari argomenti;  

- è in grado di utilizzare alcuni termini specifici dei diversi linguaggi;  

- è in grado di operare semplici collegamenti tra le conoscenze nelle varie discipline cogliendo gli spunti 

offerti dai docenti; 

- è in grado di affrontare la prova con un buon controllo dell'emotività e senso di responsabilità. 

 

3° FASCIA (voto: 6) – Alunni che hanno acquisito competenze essenziali 

- è in grado di esporre con linguaggio semplice ma efficace; 

- è in grado di seguire le fasi essenziali di un percorso preimpostato e/o guidato dai docenti; 

- è in grado di presentare elaborati ed esperienze personali anche utilizzando codici diversi da quello 

verbale  

 

4° FASCIA (voto: 4 o 5) – Alunni con competenze in fase di acquisizione 

- espone con difficoltà e/o in modo confuso e frammentario; 

- è in grado, solo se guidato, di seguire le fasi essenziali di un percorso preimpostato; 

- evidenzia difficoltà nel presentare elaborati ed esperienze personali. 
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La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del livello 

raggiunto dall’allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la 

caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici 

collegamenti. La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione 

possiede relativamente al percorso e alla realtà d’apprendimento scolastico dell’allievo, al fine di creare 

un’atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare gli 

effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d’esame. 
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