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  NOVITA’ LEGISLATIVE INTRODOTTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

Il decreto legislativo n. 62/2017 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle 

competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta importanti 

modifiche al decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione.  

Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, seguono il D.M. n. 741/2017, dedicato a 

disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il D.M. n. 742/2017, 

con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze, la 

nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione 

delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e la nota n.7885 del 9 

maggio 2018, volta a fornire chiarimenti in merito a prove di lingue straniere, prove scritte alunni 

disabili e DSA, funzionamento della commissione. 

 

 

                                 CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME E 

MODALITÀ PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE 

 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 

delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in via generale, anche nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 

6/10).  I requisiti per essere ammessi sono i seguenti: 

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

eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

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

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

scrutinio finale; 

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

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

 

“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. 

 . Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al 

successivo articolo 13.”       Art. 2, commi 4 e 5 D.M. 62-741 

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in 

decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.” Art. 6, comma 5, 

D.L. 62.  
 

Il voto di ammissione viene espresso in decimi, senza frazioni decimali, e può essere inferiore a 

6/10 se lo studente è stato ammesso con l'insufficienza in una o più materie. Il voto di ammissione 

partecipa alla determinazione del voto finale nella misura del 50% e viene calcolato prendendo in 

considerazione il percorso scolastico compiuto dall’alunno nella scuola secondaria di primo grado 

nell'arco del triennio e tenendo conto degli aspetti educativi relativi a partecipazione, impegno, 
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progressi rispetto a situazione di partenza, metodo di lavoro, maturazione personale. .La 

formulazione del voto di amissione, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Collegio dei 

docenti e inseriti nel PTOF, quindi è l’espressione di una media matematica ponderata e l’eventuale 

non ammissione avviene valutando ogni singolo caso, senza ricorrere meccanicamente a strumenti 

numerici (media dei voti o numero delle insufficienze) che costituiscono solo una parte degli 

elementi della valutazione. 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE (approvati Collegio docenti 18-01-

2018) 

 

 

NUMERO E GRAVITÀ DELLE INSUFFICIENZE DECISIONE  

fino a 3 insufficienze non gravi oppure 2 di cui una sola 

grave 
promozione  

4 insufficienze non gravi, o 3 di cui una o due gravi 
attenta analisi di tutti gli elementi per 

scegliere la non promozione  

a partire da 5 insufficienze o casi peggiori non promozione  

 

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

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

della classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto. 

 

 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione 

“Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, oppure 

“Nonammesso”, senza attribuzione di voto. 

 

Dall’art. 2, commi 2, 3: 

 

 “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.  

 

 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.” 

 

 

VOTO COMPORTAMENTO 

Sebbene nelle parti normative dedicate all’esame non si parli dell’abrogazione della norma che 

prevedeva la non ammissione alla classe successiva in caso di voto di comportamento inferiore a  

6/10, è evidente che la stessa non ha più validità, mentre resta valida (come sopra riportato) la norma 

secondo cui è possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro i quali è stata irrogata la sanzione 

disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998). 
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MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MONTE ORE DI FREQUENZA OBBLIGATORIA 

Ai fini dell’ammissione all’esame di licenza media è necessario che l’alunno/a abbia frequentato 

almeno tre quarti dell’orario annuale; l’articolo nr. 11 del Decreto Legislativo nr. 59 del 19/02/2004 

recita infatti: 

 

 

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno 

tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi 

eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto 

limite. 

 

Negli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla 

legge 30 ottobre 2008, n.169” troviamo la seguente integrazione: 

 

[…] le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal 

collegio docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 

procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di 

preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 

 

Riepilogando: 

• la validità dell'anno scolastico si calcola sulla presenza/frequenza dei ¾ dell'orario 

personalizzato; 

• non si deve fare riferimento ai giorni di assenza tenuto conto della diversa "lunghezza" dei 

calendari scolastici regionali. 

A titolo esemplificativo si indicano alcune tra le possibili situazioni che permettono di derogare 

dall'obbligo di presenza dei tre quarti del monte ore annuale: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

• terapie e/o cure programmate; 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo 

  

 

 

PROVE D'ESAME (art. 6 D.M. 741/2017) 

 

“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. 

 

 L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. 

 

 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 
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scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo 

quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.  

 

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base 

delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.” 

 

 

 

 

TRACCE, CRITERI E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 

 

Prova scritta relativa alle competenze di italiano (art.7 D.M. 741-2017) 
  

La prova è costituita da tre tracce scelte relativamente alle seguenti tipologie di testo:  
  

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il 

destinatario indicati nella traccia; 

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale 

devono essere fornite indicazioni di svolgimento;  

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 

richieste di riformulazione.  

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.   
  

La commissione d’esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre 

nell’ambito di quelle previste dalla normativa.  

 

La prova scritta di italiano accerta: 

 

 1. la padronanza della lingua,  

 2. la capacità di espressione personale,  

 3. il corretto ed appropriato uso della lingua  

 4.  la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.  
  

Per ciascuna delle tre tracce si valutano:  

• Competenza testuale  

• Competenza grammaticale 

• Competenza lessicale  

• Competenza ideativa  

 

Alla valutazione complessiva concorre anche la presentazione dell’elaborato. 

 

 I criteri di valutazione della prova sono stati concordati con i docenti di lettere. 
  

 E’ consentito l’uso del vocabolario.  
  

Durata della prova: 4 ore 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ITALIANO 

   Alunno/a……………………………………………cl…………Traccia scelta n…… 

 

Micro competenze 

 

 

              Descrittori/indicatori 

 

       Punti 

Competenza testuale Aspetto grafico ordinato 1 

Pertinenza alla traccia 1 

Strutturazione coesa del discorso 1 

     Max 3 

Competenza grammaticale Correttezza ortografica 1 

Padronanza delle strutture 

Morfosintattiche 1 

Uso appropriato della punteggiatura 1 

     Max 3 

Competenza lessicale Lessico appropriato1      Max 1 
      

Competenza ideativa Ricchezza della trattazione 2 

Presenza di valutazioni personali 1 

     Max 3 

          

          /10 

 

 

PUNTI 0-5 : L’elaborato evidenzia nella produzione scritta carenze in ambito testuale, 

grammaticale, lessicale, ideativo. 

PUNTI 6 : L’elaborato evidenzia una padronanza elementare della produzione scritta, qualche 

carenza nell’ambito…..(testuale, grammaticale, lessicale, ideativo). 

PUNTI 7 : L’elaborato evidenzia una buona padronanza  della produzione scritta  nell’ambito 

testuale, grammaticale, lessicale, ideativo. 

PUNTI 8 : L’elaborato evidenzia una consolidata padronanza della produzione scritta  nell’ambito 

testuale, grammaticale, lessicale, ideativo. 

PUNTI 9 : L’elaborato evidenzia una  padronanza piena e sicura della produzione scritta in tutti i 

suoi aspetti: testuale, grammaticale, lessicale, ideativo. 

PUNTI 10 : L’elaborato evidenzia una  padronanza piena e sicura della produzione scritta negli 

ambiti testuale, grammaticale, lessicale, ideativo; mostra la capacità di saper sostenere un proprio 

punto di vista. 
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Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere (art. 9 DM 741-17) 

 

 

“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.Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai 

candidati” 

 

 

 

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

criteri concordati:  
  

• Comprensione del testo e dei quesiti  

• Individuazione di informazioni esplicite ed eventuali implicite  

• Capacità di rielaborazione personale  

• Aderenza alla traccia, organizzazione e sviluppo del contenuto   

• Rispetto delle convenzioni epistolari  

• Conoscenza delle funzioni e delle strutture linguistiche  

• Correttezza morfo-sintattica e appropriatezza lessicale  

 

Durata della prova: 3 ore (1,5 ore per ciascuna lingua).  

Prevista una pausa tra una prova e l’altra.  

È consentito l’uso del dizionario.  
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Griglia per la valutazione della prova scritta di lingue straniere 

 

 

Lettera (il punteggio è la media dei voti riportati su contenuto e forma approssimato all’unità) 

contenuto 

10 Completo di tutte le informazioni, personale ed esauriente 

9 Completo di tutte le informazioni, ricco di informazioni 

8 Completo, pertinente, abbastanza organizzato 

7 Quasi completo e pertinente 

6 Parziale e globalmente pertinente 

5 Limitato e non sempre pertinente 

4 Del tutto inadeguato 

 

 

forma 

10 Corretta, lessico ricco e personale 

9 Generalmente corretta, lessico appropriato 

8 Abbastanza corretta, lessico appropriato 

7 Alcuni errori, lessico generalmente adeguato 

6 Diversi errori, lessico limitato 

5 Numerosi errori, lessico inadeguato 

4 Molti errori, lessico molto limitato, confusa. 

 

 

 

 

 

Comprensione scritta (il punteggio è la media dei voti riportati su comprensione e produzione 

approssimato all’unità) 

comprensione 

10   Precisa e completa di tutte le informazioni 

9 Quasi completa di tutte le informazioni 

8 Adeguata 

7 Sufficientemente adeguata 

6 Parziale 

5 Inadeguata 

4 Del tutto errata o molto parziale 

 

 

produzione 

10 Completa, rielaborata personalmente, riposte strutturate in modo corretto 

9 Completa, pertinente, risposte generalmente corrette 

8 Appropriata, risposte alcune certezze strutturali 

7 Essenziale, risposte con alcuni errori 

6 Parziale, risposte con diversi errori 

5 Inadeguata, risposte con numerosi errori 

4 Del tutto insufficiente, risposte del tutto scorrette   

 

 

Punteggio del Questionario  
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Comprensione scritta  1 Comprensione del testo 

 

1 Correttezza grammaticale, lessicale ed 

ortografica 

1 Sintassi 

Contenuto e forma delle risposte personali 1 Comprensione del testo 

1 Correttezza grammaticale, lessicale ed 

ortografica 

1 Sintassi 

1 Bonus per produzione approfondita 

 

 

La votazione sarà calcolata sulla percentuale delle risposte corrette secondo la seguente tabella 

 

Percentuale sul punteggio totale  Voto 

0 – 44 4 

45 – 54 5 

55– 64  6 

65– 74 7 

75– 84 8 

85-94 9 

95 - 100 10 
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Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (art.8 DM 741-2017) 

 

“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.” 
 

- La prova si articola in quattro quesiti svolti nell’ambito di ciascun Nucleo Fondante della 

Disciplina (Indicazioni Nazionali per Il curriculum - 2012) e sono  così strutturati: 
 

1- Numeri  
Due equazioni di primo grado: una a coefficienti interi, con verifica della soluzione, e una a 

coefficienti frazionari. 
 

2- Dati e Previsioni  
 Elaborazione di un insieme di dati statistici, rappresentazione grafica, calcolo dì percentuali, 

determinazione di media, moda, mediana. 
 

3- Relazioni e Funzioni  
 Un problema su uno di questi temi: 
 Prima legge di Ohm;    Peso specifico 
Il quesito comprende il completamento di una tabella con rappresentazione grafica dei dati e 

individuazione della legge di proporzionalità . 
 

4- Spazio e Figure  
Un problema che partendo dalla geometria piana, con applicazione di formule dirette, ed 

eventualmente del teorema di Pitagora, richieda poi lo studio di un solido anche composto (o di 

solidi equivalenti) con determinazione delle aree delle superfici e dei volumi ed eventualmente del 

peso. 

 
  E’ ammesso l’uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri fissi.  

 Attraverso i quesiti proposti si mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di 

apprendimento:  

a) individuare e applicare regole, proprietà, procedimenti;  

b) individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni problematiche;  

c) conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di lavoro;d) leggere ed interpretare 

diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica…) e saper passare dall’una all’altra.  

Alla valutazione complessiva dell’elaborato concorre anche la sua presentazione formale: si tengono 

in debito conto l’ordine, l’indicazione corretta dei dati e delle figure geometriche, la precisione nella 

costruzione di grafici.  

Durata della prova: 3 ore  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Numeri - applicazione di procedimenti di calcolo 
Punteggi da assegnare: 
equazione a coefficienti interi       punti 3 
verifica della soluzione                   punti 3 
equazione a coefficienti frazionari      punti 4 
 

Dati e previsioni  - Elaborazione di dati statistici. 
Punteggi da assegnare: 
Frequenza assoluta                     punti 1 
Frequenza percentuale                           punti 2 
Media                                              punti 2 
Mediana                                                  punti 2 
Moda                                                      punti 1 
Grafico/Disegno                                     punti 2    

 

 

 

 

Relazioni e funzioni -   conoscenza dei contenuti, comprensione e uso del linguaggio specifico in 

uno dei seguenti  
                 temi: Prima legge di Ohm   –    Peso specifico 
 

Punteggi da assegnare 
formula e tabella                            punti 4  
legge (proporzionalità)                  punti 2  
grafico                                          punti 2  
funzione matematica             punti 2 

 

Spazio e figure  - individuazione e applicazione di un procedimento risolutivo. 
Punteggi da assegnare 
geometria piana e disegno del solido                                                                                             5 punti 
area laterale                                                                                                                                    1 punto 
area totale                                                                                                                                       1 punto 
volume                                                                                                                                            1 punto 
equivalenza di solidi o solido composto                                                                                         2 punti 
 

 
 
 

PUNTI VOTO GIUDIZIO 
Punti 0 – 16      4 Lo svolgimento risulta incompleto e carente, evidenziando una conoscenza scarsa e   

frammentaria dei quesiti proposti. 

Punti 17 – 20    5 Lo svolgimento risulta parziale, evidenziando una conoscenza lacunosa dei quesiti 

proposti. 

Punti 21 – 24    6 Lo svolgimento risulta essenziale, evidenziando una conoscenza accettabile dei quesiti 

proposti. 
Punti 25 – 28  7 Lo svolgimento risulta soddisfacente, evidenziando una più che sufficiente conoscenza 

dei quesiti proposti. 

Punti 29 – 32    8 Lo svolgimento risulta corretto , evidenziando una buona conoscenza dei quesiti proposti. 
Punti 33 – 36    9 Lo svolgimento risulta completo e preciso, evidenziando una conoscenza sicura dei 

quesiti proposti. 

Punti 37 – 40    10 Lo svolgimento risulta accurato e preciso, evidenziando una conoscenza approfondita dei 

quesiti proposti. 
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COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (ART. 10 DM 741- 2017) 

 

“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.  

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.” 

 

 

 

Nel nostro Istituto: 

 

 

per il colloquio d’esame sono stati stabiliti i seguenti criteri, approvati dal Collegio Docenti : 

 

• il colloquio pluridisciplinare prenderà avvio da nuclei tematici precedentemente concordati 

intorno ai quali ciascun alunno dovrà dimostrare di saper costruire un proprio percorso cercando 

collegamenti fra le varie discipline; 

 

• le eventuali domande dei docenti saranno adeguate al grado culturale raggiunto dall’alunno; 

 

• per rendere il colloquio meno astratto e nozionistico, il Consiglio di Classe si potrà servire del 

materiale elaborato dai ragazzi stessi, utile a supportare l’esposizione orale. 

 

 

 

 

 

Il colloquio inizierà sempre con la trattazione di un argomento a piacere a partire dal quale è stata  

sviluppata dal candidato una mappa concettuale, che guidi il colloquio, oppure una semplice 

presentazione multimediale. Per le discipline a carattere operativo (tecnologia, arte e immagine, 

musica) il colloquio potrà prendere spunto da quanto prodotto in esercitazioni pratiche effettuate 

nel corso dell’anno, evitando così che si risolva in accertamenti di carattere esclusivamente teorico. 

A tale scopo si utilizzeranno gli elaborati presentati dagli alunni. 

 

Per gli alunni con problemi di esposizione e di rielaborazione dei contenuti, la prova si orienterà su 

argomenti a loro congeniali, preparati con il contributo delle varie discipline, in modo da far 

emergere i progressi maturati nel corso del ciclo di studi. 

 

In particolare, per gli allievi che hanno delle difficoltà di apprendimento e una preparazione di base 

lacunosa, che solo in parte è stata colmata, saranno valorizzati i semplici collegamenti che 

dimostreranno il progresso che questi ragazzi hanno conseguito. 

 

Gli alunni più preparati potranno dimostrare durante il colloquio, la capacità di rielaborazione 

critica e personale delle conoscenze acquisite e di saper operare collegamenti e riferimenti tra le 

varie discipline. 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE del COLLOQUIO ORALE  

La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto ad esso relativo. Il voto, 

anche per questo tipo di prova, non può prescindere dalla situazione di partenza del candidato. 

Facendo riferimento agli obiettivi di apprendimento si considerano le voci seguenti:  

1. Capacità di comprendere adeguatamente le richieste della sottocommissione  

2. Capacità di comunicare oralmente le proprie esperienze attraverso i vari linguaggi, anche specifici 

3. Capacità di esporre in modo chiaro le proprie conoscenze e opinioni, servendosi di strumenti   

adeguati (cartine, grafici, schemi, ecc.,)  

4. Capacità di organizzare le conoscenze e i contenuti acquisiti  

5. Capacità di orientarsi nei linguaggi non verbali  

6. Capacità di esprimersi in modo sintetico/analitico, a seconda delle richieste e dell’argomento  

7. Capacità di applicare le conoscenze acquisite  

9. Acquisizione dei contenuti generali e specifici relativi alle diverse discipline.  

 

ESITI COLLOQUIO D’ESAME                  Alunno…………………………………….cl……………Sottocommissione…… 

Micro competenze Descrittori/indicatori Punteggio/scala 

Per la valutazione 

Punteggio  

attibuito 

Acquisizione 

argomenti 

Nel colloquio d’esame l’alunno/a ha 

dimostrato di avere acquisito gli 

argomenti di studio: 

 

▪ In modo esauriente 3 

 

▪ In modo essenziale 2 

 

▪ In modo incompleto 1 

 

Max 3  

Collegamenti tra 

discipline 

▪ E’ in grado autonomamente 

di collegare informazioni e 

saperi disciplinari tra loro  2 

 

▪ E’ in grado di sviluppare 

semplici collegamenti tra 

informazioni e saperi 

disciplinari, se guidato 1 

 

Max 2  

Esposizione L’esposizione è stata: 

▪ chiara, efficace e corretta  3 

▪ chiara e corretta 2 

▪ incerta 1 

 

Max 3  

Lessico L’uso del lessico specifico è: 

▪ Appropriato 2 

▪ poco appropriato 1 

 

Max 2  

                

10 

 

Voto 

           /10 
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TRACCIA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO  COMPLESSIVO  ALLA  FINE 

DELL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Alunno…………………………………….cl……… .Sottocommissione…….. 

L’alunno ha affrontato le prove d’esame 

o Con senso di responsabilità e padronanza di sé 

o Con serietà e impegno 

o Con sufficiente impegno 

o Riuscendo a contenere la propria emotività 

o Con tensione e insicurezza 

o Con leggerezza, al di sotto delle sue possibilità 

o Con superficialità 

 

Confermando 

o l’impegno assiduo e la preparazione ampia/organica/approfondita/ evidenziati durante il 

triennio 

o un percorso triennale (molto) positivo 

o una conoscenza sufficiente/ settoriale/ frammentaria/incerta dei contenuti 

o i limiti e le carenze emersi nel corso del triennio 

 

Ha saputo collegare e organizzare le conoscenze acquisite in modo 

o Sicuro e personale 

o Autonomo/appropriato 

o Corretto  

o Adeguato 

o Incerto 

Dimostrando una preparazione globale  

o Completa e approfondita 

o Completa  

o Abbastanza completa 

o buona 

o Accettabile /essenziale 

o lacunosa 

 

VOTO IN DECIMI 

10              9               8                 7                  6                  5                4 
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CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (ART. 14 

DM 741-17) 

 

“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.  

 

10. 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. 

 

11. 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.  
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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.” 

 

 

 

                  ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI nel nostro istituto 

 

 

Per gli alunni con certificazione di disabilità sono predisposte prove di esame idonee a valutare il 

progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

 

Nel caso risulti necessario, i docenti adatteranno le prove in relazione al piano educativo 

individualizzato. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del 

superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. 

 

Per gli alunni con D.S.A la Commissione adotterà le modalità didattiche e le forme di valutazione 

individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. 

 

Sulla base di tale specifica documentazione e di tutti gli elementi forniti dai Consigli di classe, 

verranno predisposte adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, facendo attenzione 

a rendere sereno il clima durante l’esame. 

 

Nello svolgimento delle prove scritte gli alunni potranno impiegare gli strumenti compensativi 

previsti dal Piano Didattico Personalizzato: lettura ad alta voce da parte di un docente della 

commissione, calcolatrice, PC con correttore automatico. 

 

Per questi alunni potranno essere previsti tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. 

 

Nell'accertamento delle competenze nelle lingue verranno adottati criteri di valutazione attenti 

soprattutto al contenuto, piuttosto che alla forma. 

 

 

Per gli altri alunni con Bisogni educativi speciali che sono stati individuati dal Consiglio di classe 

e per i quali è stato redatto un apposito Piano Didattico Personalizzato, la Commissione esaminerà 

gli elementi utili forniti dal Consiglio di classe e terrà in considerazione le specifiche situazioni 

soggettive, in particolare per quanto riguarda le modalità didattiche e le forme di valutazione che 

sono state individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. 

 

Questi alunni hanno diritto all'uso degli strumenti compensativi previsti dal PDP, ma per loro non è 

prevista alcuna misura dispensativa. 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE (ART. 11, D.M. 741-2017) 

 

 

“ 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 dell’anno scolastico.” 
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CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE (ART. 12 DM 741- 2017) 

 

“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.” 

 

 

 

 

 

VOTO FINALE E ADEMPIMENTI CONCLUSIVI (ARTICOLO 13 DM 741-2017) 

 

“ 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.  

3. 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.  

4. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.  

5. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore 

a sei decimi.  

6. 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 

sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del 

triennio e agli esiti delle prove d'esame.” 

 

Criteri attribuzione della lode nel nostro Istituto: 

 

Il consiglio di classe attribuirà la lode solo nel caso in cui: 

• il voto di idoneità sia non inferiore a 9/10,  

• il voto d’esame non inferiore a 10/10 ,  

• l’esame abbia rilevato particolari qualità culturali,  

• il percorso triennale abbia rilevato particolari qualità sociali e personali.  
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PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI (art.13 D.M.741-2017) 

 

 

“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.” 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

(D.M. 742- 2017) 

 

Il Miur ha pubblicato il decreto n. 742/2017, relativo alla certificazione delle competenze nel primo 

ciclo. 

La certificazione, come previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal DM 741/2017, avviene al termine della 

scuola primaria e al termine di quella secondaria di I grado. 

Con il succitato decreto n. 742/2017 sono stati adottati i due modelli unici nazionali di certificazione, 

uno per la scuola primaria e l’altro per la secondaria di I grado. 

Il documento va redatto durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe, per la scuola secondaria di 

I grado, ed è consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa 

del ciclo successivo 

Per la scuola secondaria di I grado il modello di certificazione riserva un’apposita sezione, 

predisposta e redatta dall’INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall’alunno nelle prove 

nazionali di italiano e matematica. Nel modello è presente, inoltre, una sezione dedicata all’inglese, 

sempre redatta dall’istituto di Valutazione. 

Art. 4, comma 5 D.M.742: 

“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.” 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 
 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 
 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe del terzo anno di 

corso della scuola secondaria di primo grado; 
 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione;  
 

 

 

CERTIFICA 
 

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

nat … a……….…………………………………………………... il ……………………………….., 
 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe ….… sez. ……, 
 

con orario settimanale di ……. ore; 
 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FRANK" 

Via Boccaccio, 336  20099 - Sesto San Giovanni   02-2481175   02-24411406  
www.icsfrank-sestosg.gov.it  email: miic8a100t@istruzione.it pec: 

miic8a100t@pec.istruzione.it   
C. F. 94581330159 C/C Postale n° 21371265 Codice fatturazione UF47TH 

 

 

http://www.icsfrank-sestosg.gov.it/
mailto:miic8a100t@istruzione.it
mailto:miic8a100t@pec.istruzione.it
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Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente 

 Livello 

  

(1)     

  al termine del primo ciclo di istruzione   

     

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

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

 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
  

    

  situazioni.   

     

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

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

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

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

  dell’informazione e della comunicazione.   

     

3 Competenza matematica e com- Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per   

 petenze di base in scienza e tec- analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di anali-   

 nologia si quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico   

  per  affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha   

  consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni   

  complesse.   

     

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

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

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

     

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

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

  zioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.   

     

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

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

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

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

     

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

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

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

  stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.   

     

8 Consapevolezza ed espressione Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e reli-   

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

     

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

  turali della società.   

     

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

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

    

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

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

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

 

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

   ____________________________ 
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 (1) Livello Indicatori esplicativi 

 A – AVANZATO 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e 

  

delle 

abilità; 
propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli. 
    

 
B – 

INTERMEDIO 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di 
  saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 C – BASE 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze 

e abilità 
  fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
 D – INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 

Prova nazionale di Italiano 

 

Alunno/a _____________________________________________ 

 

prova sostenuta in data _________________________________ 

 

 

 

 

Descrizione del livello * 

Livello 

conseguito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Il Direttore Generale 

 

………………………….



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 

Prova nazionale di Matematica 

 

Alunno/a _____________________________________________ 

 

prova sostenuta in data _________________________________ 

 

 

 

Descrizione del livello * 

Livello 

conseguito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente 

dall’INVALSI. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

 

………………………….
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Certificazione 

delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese 

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 

Alunno/a ____________________________________________ 

 

Prova sostenuta in data ________________________________ 

 

ASCOLTO * Livello 

 conseguito 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LETTURA * Livello 

 conseguito 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al 

livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, 

come indicato dai traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

 

 

Il Direttore Generale 


