
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE LOMBARDO RADICE 

SIRACUSA 
 

 
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Anno scolastico 2017/2018 
 
 

Premessa 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le              
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno anche in funzione             
orientativa (Dlgs N. 62/2015 art. 8 c. 1). 
 
Ammissione all’esame di Stato 
L’ammissione all’Esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata             
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in presenza dei seguenti              
requisiti:  

- Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le deroghe             
ammissibili. 

- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione superiore a          
15 giorni, come previsto nei criteri della valutazione del comportamento (art. 4 c.            
6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).  

- Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove Nazionali di italiano,            
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.  

 
Per l’ammissione all’Esame di Stato dei candidati privatisti, si rimanda all’art.10 del D.lgs             
62/2017 e all’art. 3 del DM 741/2017 che prevede la partecipazione alle prove INVALSI. 
  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di              
Classe può attribuire un voto di ammissione inferiore a 6/10 oppure e, pur in presenza dei tre                 
requisiti sopra citati, può deliberare a maggioranza di non ammetterlo sulla base dei seguenti              
criteri definiti dal Collegio dei Docenti: 

  
• Gravi carenze non recuperabili 
• Valutazione del percorso triennale 

- impegno saltuario nella maggior parte delle discipline 
- nessun miglioramento rispetto al punto di partenza 
- discontinuità nel triennio 

  
Criteri per la definizione del Voto di ammissione all’Esame di Stato 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce un voto di ammissione all’Esame               
di Stato. Esso supera la concezione della media matematica, in quanto rappresenta una             
sintesi efficace degli aspetti sommativi-certificativi delle valutazioni triennali e di quelli più            
propriamente formativi. Una particolare attenzione va riservata all’evoluzione dei processi          
individuali di apprendimento, agli aspetti educativi, al rapporto tra esiti di apprendimento e             
potenzialità individuali. 
 
 

 



 
 

 
In sintesi il voto di ammissione sarà determinato sulla base dei seguenti criteri: 
• Media dei voti conseguiti nelle discipline di studio dell’ultimo anno 
• Valutazione del percorso triennale 

- significativo impegno in alcuni ambiti disciplinari/attitudinali 
- miglioramento rispetto al punto di partenza 
- continuità nel triennio 
- difficoltà socio-culturali di  

       - partecipazione a concorsi, laboratori e attività varie anche nel campo sociale 
 
Modalità e tempi 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione si svolge secondo le seguenti 
modalità:  

● Le funzioni di presidente della Commissione sono svolte dal dirigente scolastico o, in             
caso di sua assenza o impedimento, da un docente collaboratore del dirigente  

● Il Dirigente comunica al Collegio Docenti il calendario delle operazioni d’esame. 
● Si costituisce la Commissione d’esame, composta da tutti i docenti assegnati alle            

classi terze, articolata in tante sottocommissioni quante sono le classi. Della           
Commissione fanno parte i docenti di sostegno assegnati alle classi e non ne fanno              
parte i docenti che hanno svolto attività nell’ambito del potenziamento e           
dell’arricchimento dell’offerta formativa. 

  
La Commissione si riunisce in seduta preliminare per definire: 
  

● Assegnazione degli eventuali candidati privatisti. 
● Aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni (con individuazione del         

docente coordinatore di ogni sottocommissione, delegato alla sostituzione del         
Presidente in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra           
sottocommissione). 

● Durata oraria di ogni prova scritta che non deve superare le 4 ore. 
● L’ordine di successione delle prove scritte e quello delle classi per i colloqui.  
● Predisposizione delle tre terne delle tracce delle prove sulla base delle proposte            

condivise nei dipartimenti disciplinari. 
● Assunzione dei criteri di correzione e valutazione delle prove, così come inseriti nel             

presente documento. 
● Strumenti per lo svolgimento delle prove. 
● Modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con certificazione di disabilità           

(L.104/92) o con DSA (certificato ai sensi della L.170/10). 
  
Tipologia delle prove d’Esame e criteri di valutazione   
L’esame di Stato deve prevedere prove che abbiano il carattere di un bilancio sia dell’attività               
svolta dall’alunno nel corso dell’anno scolastico sia dell’azione educativa e culturale           
promossa dalla scuola. Verranno pertanto elaborate prove che tengano conto dei seguenti            
aspetti: 
 
Prove scritte 

● Prove graduate che possano consentire ad ogni alunno di esprimere le proprie 
capacità di organizzazione e/o di rielaborazione delle conoscenze acquisite.  

● Prove differenziate per gli alunni con disabilità, coerenti con il PEI (Piano Educativo             
Individualizzato) elaborato dal Consiglio di Classe. 

 



 
 

● Misure compensative e dispensative adottate nel Piano Didattico Personalizzato         
(PDP) per gli alunni con DSA  

 
Prove orali. 

● Ampio spazio alle discipline caratterizzate dai linguaggi non verbali e alle attività di             
laboratorio per valorizzare le capacità di tipo pratico e creativo dimostrate dagli allievi.  

● Impostazione del colloquio in un’ottica interdisciplinare, evitando di ridurlo a una           
somma di colloqui distinti e favorendo le aree disciplinari più congeniali ad ogni allievo,              
per una durata adeguata e che non superi i 20 minuti. 

 
Tutte le prove saranno valutate in decimi. 
 
Prova scritta di Italiano. Durata della prova: quattro ore 
La prova di italiano deve accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione              
personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli               
alunni. 
Le tracce devono essere coerenti 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 
La commissione predisporrà almeno tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie             
che possono anche essere utilizzate in maniera combinata 

1. testo narrativo o descrittivo; 
2. testo argomentativo; 
3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico. 

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 sorteggiate. 
 

Per accertare la padronanza della lingua (n. 1, 2 e 3), la capacità di espressione personale                
(n.4), la coerente ed organica esposizione del pensiero (n. 5), si valuterà l’elaborato             
relativamente a:  

1. Correttezza ortografica 
2. Correttezza semantica  
3. Correttezza grammaticale  
4. Quantità e pertinenza delle informazioni  
5. Organizzazione e coerenza testuale (presenza di ideazioni-valutazioni personali)  
 

  

 



 
 

  
Voto  Correttezza 

ortografica  
 1 

Correttezza 
semantica  

 2 
Correttezza 

grammaticale-sintatti
ca  
3 
  

Sviluppo della traccia 
4  

Coerenza rispetto alla 
tipologia del testo e capacità 

di espressione personale 
5 
  

  
4-5 

Insufficiente  
 

Lessico gergale e 
ripetitivo con uso di 
termini impropri  
 

Periodi destrutturati, 
aperti senza 
connessione 
logico-sintattica 

Testo inadeguato rispetto al    
destinatario, allo scopo e    
all’oggetto  

Testo organizzato in modo 
frammentario, lacunoso 

  
6  

Incerta  Lessico  
ripetitivo e povero 

  

Periodi con vari errori 
nell’uso di pronomi, 
tempi e modi verbali,  
punteggiatura,  
concordanze…  

Testo aderente alla traccia,    
ma svolgimento parziale  

Testo semplice, essenziale 
composto da parti poco 
collegate fra loro  

  
7-8  

Presenza di  
errori di  
vario tipo, 
ma non 
apprezzabili  

Lessico generico, 
ma appropriato  
  

 

Periodi semplici, ma 
con uso appropriato 
di punteggiatura e 
connettivi  

Testo aderente alla 
traccia; informazioni 
adeguate alla funzione 
comunicativa  

Testo composto da parti 
abbastanza collegate e con 
qualche valutazione personale 

  
9  

Buona 
  
  

Lessico 
appropriato, con 
buon utilizzo di 
sinonimi  

Periodi complessi, 
con qualche 
incertezza nella 
struttura  

Testo aderente alla 
traccia, con 
informazioni ricche e 
pertinenti  

Testo organizzato in  
modo chiaro,  completo con 
valutazioni personali 
  

  
10  

Acquisita Lessico ricco e 
pertinente 
all’argomento, alla 
funzione e al 
registro 

Periodi complessi 
strutturati 
correttamente  

Testo aderente alla traccia,    
ricco, efficace, originale  

Testo pianificato in modo    
organico e personale, esaustivo    
in tutte le sue parti 

 
In relazione alla tipologia del testo 
si terrà conto 

 

nel   

Testo narrativo della pianificazione e  sviluppo di un’idea  

Testo descrittivo dell’osservazione ed esposizione 

Testo argomentativo delle capacità espositive, argomentative e critiche 

Riformulazione di un testo dell’analisi,della rielaborazione e dei commenti personali 

 
 
  

 



 
 

Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche 
 

Durata della prova: tre ore  
  

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche deve 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). 
La commissione predispone almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 

1. 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. 
  

 
Relativamente all’elaborato scritto verranno valutati i seguenti aspetti:  
  

• Comprensione e conoscenza 
• Capacità logiche 
• Capacità di calcolo 
• Correttezza formale 
 

GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA 

INDICATORI DESCRITTORI 0/10 

Comprensione e 
conoscenza 

a) ottima (completa ed approfondita) 2,5 

b) buona (corretta) 2 

c) sufficiente (essenziale ma corretta) 1,5 

d) insufficiente (carente) 1 

e) gravemente insufficiente (mancante) 0,5 

Capacità logiche a) ottime                               (interpretazioni e procedimenti personali) 2,5 

b) buone                               (interpretazioni e procedimenti corretti) 2 

c) sufficiente                       (interpretazioni e procedimenti con pochi errori) 1,5 

d) insufficiente                     (interpretazioni e procedimenti con gravi errori) 1 

e) gravemente insufficiente (interpretazioni e procedimenti totalmente errati) 0,5 

 



 
 

Capacità di 
calcolo 

a) ottime (nessun errori) 2,5 

b) buone (errori solo di ricopiatura e distrazione) 2 

c) sufficiente (pochi errori) 1,5 

d) insufficiente (parecchi errori) 1 

e) gravemente insufficiente (molti errori o calcoli non eseguiti) 0,5 

Correttezza 
formale 

a) ottima (nessuna imperfezione) 2,5 

b) buona (piccole imperfezioni) 2 

c) sufficiente (imperfezioni non gravi) 1,5 

d) insufficiente (molte imperfezioni) 1 

e) gravemente insufficiente (gravi imperfezioni non comprensibile) 0,5 

 
 
 
  

 



 
 

Prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate 
(Inglese, Francese/Spagnolo).  Durata della prova: tre ore (DM 26/08/1981) 
 
La prova scritta relativa alle lingue straniere si articola in due sezioni distinte e deve               
accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per             
l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni              
nazionali. 
La commissioni predispone almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di             
riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie,               
che possono essere 
anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia: 
 

1. Questionario di comprensione di un testo 
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 
3. Elaborazione di un dialogo 
4. Lettera o email personale 
5. Sintesi di un testo 

 
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.              
Alla prova di lingua straniera verrà attribuito un voto unico senza l’utilizzo di frazioni              
decimali.  
 
Relativamente all’elaborato scritto verranno valutati i seguenti aspetti: 

• Comprensione 
• Produzione 
• Uso delle strutture e correttezza grammaticale 
• Coerenza con il testo proposto  
• Apporto personale  

  
 GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI LINGUE STRANIERE  

Voto  Comprensione  Voto Produzione  Voto Uso delle strutture linguistiche  
5  completa e approfondita 5 pienamente appropriata  5 ampio, articolato, corretto  
4  buona  4 soddisfacente  4 buono  
3  sostanziale-discreta  3 adeguata  3 discreto  
2 sufficiente  2 accettabile 2 accettabile  
1 parziale  1 parziale  1 Poco corretto  
 
  

 



 
 

Modalità di conduzione del colloquio pluridisciplinare  
La prova orale, effettuata attraverso il colloquio, è affidata all’intera sottocommissione, che            
valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo             
finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 
Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo              
da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di             
pensiero critico e 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. 
 
Il colloquio sarà così condotto:  
o agli allievi sarà data la possibilità di iniziare l’esame con un argomento a loro scelta; 
o il colloquio sarà impostato in un’ottica interdisciplinare, evitando di ridurlo a una somma             

di colloqui distinti ma, attraverso collegamenti logici e culturali, sarà loro richiesto di             
orientarsi nei diversi ambiti disciplinari, di stabilire confronti, di individuare analogie e            
differenze, di esprimere opinioni sui contenuti affrontati;  

o soprattutto per gli allievi che presentano difficoltà, si favorirà la descrizione delle            
esperienze formative condotte in classe, anche attraverso l’utilizzo di cartelloni, carte,           
materiale iconico o presentazioni multimediali elaborati dagli alunni stessi  

 
Relativamente al colloquio pluridisciplinare, verranno valutate le seguenti abilità:  
• Quantità e qualità delle informazioni  
• Uso consapevole del materiale presentato  
• Uso dei linguaggi specifici  
• Pertinenza ed organicità di collegamenti pluridisciplinari  
• Abilità espositiva, argomentativa, critica 
• Capacità di proporre valutazioni personali  in modo creativo 

  
 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

Voto RUBRICA DI VALUTAZIONE  
10  L’alunno ha dimostrato di possedere conoscenze complete/approfondite/sicure, capacità di applicazione delle 

conoscenze anche in contesti diversi; uso sicuro e controllato dei linguaggi specifici e di quelli non verbali; 
espressione ricca, controllo dei vari strumenti di comunicazione con rielaborazione autonoma e consapevole. Ha 
rilevato capacità di analisi e di sintesi esaurienti, operando collegamenti interdisciplinari sicuri e autonomi. 

9  L’alunno ha dimostrato di possedere conoscenze approfondite e capacità di utilizzo in contesti diversi, con 
elaborazione personale; espressione sicura, uso del linguaggio corretto e preciso. Ha rilevato capacità di 
argomentazione, analisi e di sintesi approfondite, operando collegamenti interdisciplinari autonomi. 

8  L’alunno ha dimostrato di possedere buone conoscenze e capacità di esporre con chiarezza i contenuti, o di farne 
una sintesi efficace con spunti di elaborazione personale; linguaggio appropriato e chiaro nelle scelte lessicali. Ha 
rilevato capacità di analisi e di sintesi articolate, operando con  sicurezza i collegamenti interdisciplinari.  

7  L’alunno ha dimostrato di possedere  una conoscenza analitica dei contenuti essenziali, espressi con 
linguaggio  globalmente appropriato; esposizione chiara, con qualche spunto personale. Ha rilevato 
capacità di analisi e di sintesi precise, operando semplici ma opportuni collegamenti interdisciplinari  

6  L’alunno ha dimostrato di possedere una conoscenza dei contenuti fondamentali e capacità di evidenziare l’aspetto 
pluridisciplinare, anche con riferimenti non sempre puntuali o solo se guidato o solo per alcune discipline. La 
terminologia utilizzata risulta accettabile e l’esposizione dei contenuti  basilare  

5/4 L’alunno ha dimostrato di possedere conoscenze superficiali o lacunose; la terminologia è semplificata o ridotta, e 
l’esposizione incerta. Le capacità di analisi e sintesi sono parziali e con difficoltà opera collegamenti disciplinari e 
interdisciplinari.  

 



 
 

Valutazione complessiva dell’Esame 
 e determinazione del voto finale  

 
 
Ciascuna sottocommissione esprime il giudizio complessivo sul livello globale di          
maturazione raggiunto dall’allievo tenendo conto della griglia di valutazione del colloquio           
pluridisciplinare , che viene riportato sul verbale d’esame di ogni candidato:  
 
La griglia in oggetto prende in esame i seguenti indicatori: 

- COMPETENZE INIZIALI Livello culturale di partenza 
- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: Senso di responsabilità, Partecipazione ed         

impegno 
- COMPETENZE TRASVERSALI: Abilità (applicazione di concetti e principi), Operare         

collegamenti, Competenze comunicative, logiche ed operative 
 

10 Il candidato con un ottimo livello culturale di partenza , ha affrontato l’esame con lodevole serietà e                
grande senso di responsabilità . Nel corso del triennio la sua partecipazione alle attività è stata               
costruttiva, acquisendo conoscenze approfondite ed abilità ben strutturate che gli hanno permesso            
di operare collegamenti nei vari ambiti in modo efficace ed originale. Le competenze             
comunicative, logiche ed operative manifestate sono eccellenti. 

9 Il candidato con un considerevole livello culturale di partenza, ha affrontato l’esame con serietà e               
senso di responsabilità. Nel corso del triennio la sua partecipazione alle attività è stata costante e                
personale, acquisendo conoscenze ampie ed abilità strutturate che gli hanno permesso di operare             
collegamenti nei vari ambiti in modo significativo. Le competenze comunicative, logiche ed            
operative manifestate sono notevoli. 

8 Il candidato con un apprezzabile livello culturale di partenza, ha affrontato l’esame con serietà e               
grande senso di responsabilità. Nel corso del triennio la sua partecipazione alle attività è stata               
assidua, acquisendo conoscenze soddisfacenti ed abilità strutturate che gli hanno permesso di            
operare collegamenti nei vari ambiti in modo coerente. Le competenze comunicative, logiche ed             
operative manifestate sono considerevoli. 

7 Il candidato con un adeguato livello culturale di partenza, ha affrontato l’esame con serietà. . Nel                
corso del triennio la sua partecipazione alle attività è stata regolare, acquisendo conoscenze più              
che sufficienti ed una certa abilità, che gli hanno permesso di operare collegamenti nei vari ambiti                
in modo opportuno. Le competenze comunicative, logiche ed operative manifestate sono           
soddisfacenti/adeguate. 

6 Il candidato con un sufficiente/accettabile livello culturale di partenza, ha affrontato l’esame con             
una certa/poco più che adeguata serietà. Nel corso del triennio la sua partecipazione alle attività è                
stata non sempre costante, acquisendo conoscenze modeste/mnemoniche, che gli hanno          
permesso di operare collegamenti nei vari ambiti in modo sufficiente, se opportunamente guidato.             
Le competenze comunicative, logiche ed operative manifestate sono essenziali. 

5 Il candidato con un lacunoso livello culturale di partenza, ha affrontato l’esame con un              
atteggiamento poco responsabile. Nel corso del triennio la sua partecipazione alle attività è stata              
saltuaria, acquisendo conoscenze molto limitate/scarse, che gli hanno permesso di operare           
collegamenti nei vari ambiti in modo poco organico. Le competenze comunicative, logiche ed             
operative manifestate sono modeste. 

 
La sottocommissione inoltre attribuisce i voti per ogni prova d’esame.  

 



 
 

 
La sottocommissione attribuisce un unico voto alle prove d’esame calcolato in base alla             
media dei voti delle prove scritte e del colloquio orale.  
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 risultante dalle prove d’esame.  
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.  

 
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.  
La commissione  delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.  
L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non              
inferiore a sei decimi.  
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.  
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  
 
La Commissione delibera  

• il voto finale per ciascun alunno  
• attribuisce, con deliberazione assunta all’unanimità, la lode agli alunni che hanno 

conseguito un voto di 10/10  
 

Criteri per l’attribuzione della lode  
L’attribuzione della lode può essere deliberata tenuto conto dei seguenti criteri:  
1) alunni che hanno conseguito un voto finale di 10/10  
2) decisione discrezionale della Commissione 

 
Superamento dell’Esame  
Gli studenti che conseguono un voto finale inferiore a 6/10 non superano l’Esame di Stato. 
 
Valutazione ed esame per gli alunni con certificazione di disabilità (L.104)  
1. La sottocommissione, tenuto conto di quanto deliberato in sede di riunione preliminare,            

predispone le prove d’esame per gli alunni con certificazione di disabilità, con            
riferimento al Piano Educativo Individualizzato (PEI).  

2. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del            
superamento dell’Esame e del conseguimento del diploma .  

3. Per lo svolgimento delle prove gli alunni utilizzano le attrezzature e i sussidi, nonché              
ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico necessario, previsti nel PEI ed in uso               
durante l’anno.  

4. L’attestato di credito formativo è rilasciato ai soli alunni che non si presentano             
all’Esame di Stato, fatta salva l’assenza per gravi e documentati motivi per i quali è               
prevista la sessione suppletiva  

 



 
 

  
 
Valutazione ed esame per gli alunni con certificazione di DSA (L.170)  

• Gli alunni con DSA, di cui alla legge 170/ 2010, possono utilizzare per le prove 
scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato.  

• Sono previsti tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte  
• Le commissioni adotteranno criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto          

che alla forma, sia nelle prove scritte previste per gli esami, sia in fase di colloquio                
per il quale è opportuno invitare l’alunno a preparare e utilizzare una mappa degli              
argomenti da esporre  

• Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle             
modalità con cui è stata svolta la prova.  

 
  
L’alunno che ha seguito un percorso didattico che prevedeva la dispensa dalle prove             
scritte di lingua/e straniera/e, dovrà sostenere una prova orale sostitutiva della prova scritta.             
Tale prova avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della prova scritta, al termine              
della stessa o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali               
e secondo modalità e contenuti forniti dalla commissione.  

L’alunno che, ai sensi dell’art.6 del DM 12 luglio 2011, ha seguito un percorso didattico               
differenziato con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e può sostenere         
prove differenziate, coerenti con il percorso svolto. Le prove differenziate hanno valore            
equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’Esame e del conseguimento del             
diploma. 

 
Pubblicazione degli esiti dell’Esame  
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 la dicitura “Esame non superato” 
senza l’esplicitazione del voto conseguito. 

 
 
 
Il documento, come previsto dalla normativa vigente, è stato approvato in Collegio docenti 
giorno 18 maggio 2018.  
 
 
 
  

 



 
 

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

  
  
  

Il Dirigente Scolastico  
  
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi 
definiti dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale;  
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente 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;  
  
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.  
  
  
  
  

Livello Indicatori esplicativi  
 

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

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

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

D Iniziale. L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in         
situazioni note.  

  

 



 
 

 

  

  
Competenze 

chiave europee   1

  

  
Competenze dal Profilo dello studente  al 

termine del primo ciclo di istruzione   2

  

Livello  

1  
Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione  

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

  

2  

Comunicazione nelle 
lingue straniere  

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro              
Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di           
affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita         
quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione          
e della comunicazione.  

  

 
 
3  

Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per        
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi            
quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per         
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha          
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni        
complesse.  

  

 
4  

Competenze digitali  Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le          
informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le tecnologie per          
interagire con altre persone.  

  

 
5  

Imparare ad 
imparare  

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo             
stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si           
impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.  

  

 
6  

Competenze sociali 
e civiche  

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano                 
e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza           
civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro            
iniziato, da solo o insieme ad altri.  

  

 
7  

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità  

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si              
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa             
fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi               
con le novità e gli imprevisti.  

  

 
 
 
8  

Consapevolezza ed 
espressione culturale  

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in            
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.   

  

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

  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra             
interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali.  

  

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

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

1 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.  
2 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". 
D.M. n. 254 del 16 novembre 2012. 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
  

 



 
 

 

 


