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DOCUMENTO CON I RELATIVI CRITERI 

SUGLI ESAMI DI STATO  

CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D’ ISTRUZIONE  

 
               

  

 
AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n.48 del 31/05/2012 

- D. Lgsv. 62/2017) 

  

 

PREMESSA    

 

L’esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell’attività svolta dall’alunno nell’ultimo 

triennio e ha, in questo senso, caratterizzazione educativa come verifica finale sul raggiungimento 

degli obiettivi individuati dal  Collegio e inseriti nel  PTOF. 

Per l’impostazione delle prove d’esame si fa riferimento al DPR 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento 

sulla valutazione degli alunni”, alla C.M. n. 48 del 31/5/2012 e, infine, al Decreto Legislativo 62/2017 

“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”.  
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L’ammissione all’Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza secondo i seguenti 

criteri:  

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 

CRITERI DI NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO DELIBERATI IN COLLEGIO 

- Mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più  discipline (Art. 6, comma 

2-3 e D.Lgs. n.62) 

 

- Ragionevole consapevolezza che l’alunno possa acquisire adeguati  livelli di apprendimento 

attraverso la ripetizione dell’anno scolastico. 

 

RELAZIONE DI NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 
(da allegare al verbale di scrutinio finale) 

L'alunno/a ____________________________ ha iniziato l'anno scolastico  

• con un livello di sviluppo delle competenze generali scarso;  

• le conoscenze disciplinari erano frammentarie e lacunose.  

Nel corso dell'anno il livello di sviluppo: (selezionare) 

• cognitivo,  

• socio-emotivo,  

• comunicativo  

 

si è rivelato inadeguato, per cui al termine dell’anno scolastico presenta gravi carenze 

nella gran parte delle discipline (oppure elencare). 

Fin dai primi mesi sono stati predisposti interventi individualizzati e personalizzati 

finalizzati al recupero, ma l'alunno/a non è pervenuto/a ad un accettabile livello di 

maturazione globale: non ha infatti conseguito (selezionare una o più voci)  

• capacità di autonomia operativa e di organizzazione dei lavori, 

•  non ha mostrato interesse per le attività proposte, 

•  non ha maturato un'adeguata motivazione all'apprendimento, 

•  non ha acquisito la capacità di concentrarsi nell'esecuzione dei lavori,  

• non è pervenuto/a ad un giusto controllo degli impulsi emotivi e all'acquisizione di corretti 

atteggiamenti nei confronti dell'esperienza scolastica, 

•  non ha conseguito gli obiettivi minimi programmati nelle varie unità d'apprendimento in 

relazione alle diverse discipline 

• non si è mostrato/a adeguatamente partecipe durante le attività di laboratorio previste nelle 

diverse discipline 
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La grave compromissione nel raggiungimento degli obiettivi disciplinari è 

stata inoltre aggravata (selezionare una o più voci)  

 

• dalle numerose assenze,  

• dalla mancata collaborazione della famiglia nonostante le ripetute sollecitazioni 

La situazione problematica è stata regolarmente segnalata ed illustrata ai genitori dell'alunno nel 

corso dell'anno, è stata registrata nel contesto del giudizio quadrimestrale nel documento di 

valutazione, è stata oggetto di discussione in seno al Consiglio di Classe durante le riunioni periodiche. 

In conseguenza di quanto sopra, reputando che l’alunno non possiede i requisiti minimi per l’accesso 

agli Esami di Stato e considerando invece che la permanenza nella classe attuale potrà offrirgli il 

tempo necessario a una giusta maturazione e al recupero delle lacune disciplinari fin qui accumulate, 

si ritiene che ricorrano i motivi di eccezionalità di cui all’art. 6, commi 2-3 D.Lgs. n. 62) 

 Pertanto si è ritenuta opportuna la non ammissione agli Esami di Stato 

 

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 (artt. 6-7 D.Lgs 

62/2017).In particolare si precisa che lo stesso voto di ammissione sarà il risultato di un 

percorso evolutivo dei processi formativi compiuti dall’alunno nel corso del triennio. 

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

articolo 13 del D.Lgs n. 62/2017 

Tabella di Corrispondenza tra Voti e Giudizi * 

Voto  Giudizio 

Sintetico  

Giudizio Analitico  

4  Insufficienza 

Grave 

Possiede conoscenze frammentarie e superficiali; si esprime in modo scorretto; 

pur avendo conseguito alcune abilità non è in grado di utilizzare anche in 

compiti semplici nella cui esecuzione commette errori; manca di autonomia 

nello studio; l’impegno nel lavoro scolastico è scarso  

5  Insufficiente  Possiede conoscenze non approfondite; commette ancora errori 

nell’applicazione e nell’analisi; non ha autonomia nella rielaborazione e coglie 

parzialmente gli aspetti essenziali; non sempre rispetta gli impegni scolastici  

6  Sufficiente  Conosce i contenuti in modo accettabile, ma non li ha approfonditi; non 

commette errori nell’esecuzione di verifiche semplici raggiungendo gli obiettivi 

minimi; utilizza in maniera sufficientemente corretta i codici linguistici specifici  

7  Buono  Conosce i contenuti in modo sostanzialmente completo e li applica in maniera 

adeguata; commette lievi errori nella produzione scritta e sa usare la 

terminologia appropriata nelle verifiche orali  

8  Distinto  Conosce i contenuti in modo completo e li applica in maniera appropriata; sa 

rielaborare le nozioni acquisite; buona padronanza dei codici linguistici specifici; 

valide competenze disciplinari  

9  Ottimo  Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti proposti; possiede una 

buona proprietà di linguaggio; sa organizzare le conoscenze anche in situazione 

nuova; sa esprimere valutazioni critiche  

10  Eccellente  Conosce i contenuti in modo completo e approfondito, mostrando capacità 

logiche e di coordinamento tra gli argomenti anche interdisciplinari; è in grado di 

organizzare e applicare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove e di 

risolvere casi complessi  
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* La presente tabella è puramente indicativa, per cui il giudizio globale verrà formulato in 

modo puntuale tenendo presenti i seguenti descrittori:  
A) Comportamento 

B) Frequenza 

C) Socializzazione 

D) Impegno e partecipazione 

E) Metodo di studio 

F) Grado di maturità 

G) Processo negli obiettivi didattici 

H) Grado di apprendimento 

 RIFERIMENTI NORMATIVI  

 Si riporta di seguito quanto stabilito nell’art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017:  

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.  

 

COMMISSIONI D’ESAME:  

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è 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.  

PROVE D’ESAME 

L'esame di Stato è 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.  

 

1. 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, 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.  

 

2. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente 

secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché  il livello di padronanza delle 

competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.  

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

1. 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.  La sottocommissione, quindi, determina in prima 

istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente  
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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. 

2. 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.  

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

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

sei decimi.  

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

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

percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Il Collegio, in merito alla valutazione 

triennale del percorso, stabilisce i seguenti criteri: 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

 

 

ESITO DEI CANDIDATI PRIVATISTI:  

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

al colloquio.  

6. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione 

scolastica. 7. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura 

"esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.  

ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D’ESAME:  

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati 

dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.  

PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D’ESAME:  

• Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.  

PROVA DI ITALIANO (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;   

Voto finale 

I Anno 

Voto finale 

II Anno 

Voto finale 

III Anno 

Voto di 

ammissione 

Media valutazione 

prove esami ( scritte 

e orali) 

Media valutazione tra 

voto ammissione e voto 

delle prove esami 

(scritte e orali) 

9 10 10 10 10 10 
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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 e può definire le tracce tenendo conto delle indicazioni nazionali e 

anche delle situazioni specifiche dell’istituto.  

 La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento 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:  

 

1. Aderenza alla traccia e ricchezza  dei contenuti  

2. Competenza morfosintattica e lessicale 
3. Organicità coerenza e coesione 

 
I criteri della di valutazione della prova sono stati concordati con i 

docenti lettere. E’ consentito l’uso del vocabolario.  

 Durata della prova: 4 ore  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO DESCRITTIVO-NARRATIVO 

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  

    

Aderenza alla traccia e 

alle caratteristiche del 
genere 
 

Trattazione pienamente attinente alla traccia, 

presenta ricchezza e originalità dei contenuti 

3 

Trattazione complessivamente attinente alla traccia, 

presenta ricchezza dei contenuti 

2 

Trattazione parzialmente attinente alla traccia, 

adeguata nei contenuti 

1 

Non attinente (in alcune / in tutte le sue parti) 0 

 Tot. 3 

    

Competenza 

morfosintattica e 
lessicale 

 

L’ortografia è corretta, la sintassi ben articolata il 

lessico ricco e pregnante 

4 

L’ortografia è corretta, la sintassi adeguatamente 

articolata il lessico appropriato  

3 

L’ortografia è corretta, la sintassi sufficientemente  

articolata il lessico adeguato  

2 

L’ortografia e la sintassi sono incerte, il lessico è 

semplice   

1 

Gravi errori ortografici e sintattici, lessico non 

appropriato 

0 
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 Tot.4 

    

Organicità, coerenza e 

originalità 

Lo svolgimento si struttura in modo originale, ben 

articolato e coerentemente strutturato 

3  

Lo svolgimento si struttura in modo adeguatamente 

articolato e generalmente organico nelle sue parti  

2  

Lo svolgimento si struttura in modo sufficientemente 

organico nelle sue parti  

1 

Lo svolgimento si struttura in modo disorganico in 

tutte le sue parti  

0  

  Tot. 3 

 VALUTAZIONE: …../10   

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  

    

Aderenza alla traccia e 

alle caratteristiche del 
genere 

 

Trattazione pienamente attinente alla traccia, 

presenta ricchezza e originalità dei contenuti 

3 

Trattazione complessivamente attinente alla traccia, 

presenta ricchezza dei contenuti 

2 

Trattazione parzialmente attinente alla traccia, 

adeguata nei contenuti 

1 

Non attinente (in alcune / in tutte le sue parti) 0 

 Tot. 3 

    

Competenza 

morfosintattica e 
lessicale 

 

L’ortografia è corretta, la sintassi ben articolata il 

lessico ricco e pregnante 

4 

L’ortografia è corretta, la sintassi adeguatamente 

articolata il lessico appropriato  

3 

L’ortografia è corretta, la sintassi sufficientemente  

articolata il lessico adeguato  

2 

L’ortografia e la sintassi sono incerte, il lessico è 

semplice   

1 

Gravi errori ortografici e sintattici, lessico non 

appropriato 

0 

 Tot.4 

    

Organicità, coerenza e 

originalità 

L’alunno affronta in modo completo la tipologia 

testuale 

ed evidenzia opinioni personali appropriate, con la 

presentazione delle tesi inerenti il fenomeno senza 

posizioni in contraddittorio.  

3  

L’alunno affronta in modo corretto la tipologia 

testuale 

ed evidenzia opinioni personali adeguate, con la 

presentazione delle tesi inerenti il fenomeno 

2  
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L’alunno affronta la tipologia testuale nelle sue linee 

generali e presenta alcune considerazioni personali. 

1 

L’alunno affronta la tipologia testuale attraverso una 

semplice e non sempre adeguata esposizione del 

problema 

0  

  Tot. 3 

 VALUTAZIONE: …../10   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SINTESI DEL TESTO 

 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  

   

  
Capacità di sintesi  

Puntuale e rigorosa  

 

3 

Completa  2 

 Adeguata 1 

Imprecisa 

 

0 

 Tot.3  

   

Competenza 

morfosintattica e 
lessicale 

 

L’ortografia è corretta, la sintassi ben articolata  3 

L’ortografia è corretta, la sintassi adeguatamente 

articolata  

2 

L’ortografia è corretta, la sintassi sufficientemente 

articolata  

1 

L’ortografia e la sintassi sono incerte,  0 

 Tot.3 

   

Comprensione del 

testo 

Da 13 a 15 risposte esatte 4 

Da 10 a 12 risposte esatte 3 

Da 7  a 9  risposte esatte 2 

Da 4  a  6 risposte esatte 1 

Da 0  a  3 risposte esatte 0 

 Tot. 4 

 VALUTAZIONE: …../10   

 

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DI ITALIANO PER I CANDIDATI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI  

Per quanto riguarda gli alunni con DSA/BES, questi sosterranno le stesse prove curricolari della classe 

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

correttore ortografico), sempre che lo si ritenga necessario e/o che gli alunni ne facciano richiesta.  

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, in base a quanto stabilito nel proprio P.E.I., al  percorso  

pregresso e qualora lo si ritenesse necessario, una prova differenziata.  
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GRIGLIA di VALUTAZIONE  TESTO PROVA DIFFERENZIATA 

 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO  

    

Aderenza alla traccia e 

alle caratteristiche del 
genere 

 

Trattazione attinente alla traccia 4 

Trattazione complessivamente attinente alla traccia 3 

Trattazione parzialmente attinente alla traccia, 

adeguata nei contenuti 

2 

 Tot. 4 

    

Competenza lessicale 

L’ortografia è corretta, il lessico appropriato  3 

L’ortografia è corretta, il lessico adeguato  2 

L’ortografia è incerta, il lessico è semplice   1 

 Tot. 3 

    

Organicità, coerenza e 

originalità 

Lo svolgimento è coerentemente strutturato 3  

Lo svolgimento è generalmente organico nelle sue 

parti  

2  

Lo svolgimento si struttura in modo adeguato nelle 

sue parti  

1 

  Tot. 3 

 VALUTAZIONE: …../10   
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PROVA DI MATEMATICA (D.M. 741/2017) 

 

La prova sarà articolata in 4 quesiti secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali.  

Gli esercizi saranno graduati per dar modo a ciascuno di produrre secondo le proprie capacità.  

Le 3 quaterne di quesiti saranno così articolate:  

 

1° QUESITO  

Problema di geometria solida con poliedri e/o solidi di rotazione; solidi composti 

2° QUESITO 

Equazioni (anche con verifica) 

3° QUESITO  

Problema sulla probabilità semplice 

4° QUESITO  

Problema di collegamento matematica-scienze-tecnologia (legge di ohm, moto uniforme, rapporto 

peso/peso specifico, genetica) 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA 

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

DESCRITTORI 

PADRONANZA DEL CALCOLO Sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, 

loro diverse rappresentazioni  

CONOSCENZA DI SPAZI E FIGURE  Conoscenza delle forme del piano e dello spazio, loro 

rappresentazioni e relazione tra gli elementi 

CONOSCENZA DI RELAZIONI E FUNZIONI Esplorare e risolvere problemi, costruendo e 

trasformando formule 

Esprimere in forma generale relazioni e proprietà 

COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

Saper usare termini appropriati al contesto analizzato 

 

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.  

I quattro quesiti sono indipendenti tra loro. Ogni quesito è strutturato su più richieste, 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  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA IN DECIMI 
 

 
 

1° Quesito 

 ( problema di geometria solida) 

Disegno e uso di  termini e simboli pt.  1 

Svolgimento pt. 2 

2° Quesito 

 ( 2  equazioni equivalenti una a termini interi 

e una a termini frazionari) 

Soluzione equazioni pt. 2 

 

3° Quesito 

 (rappresentazione grafica di una legge fisica 

di proporzionalità diretta o inversa) 

Disegno- rappresentazione grafica pt.2 

Tabella pt.1 

4° Quesito sulla probabilità semplice % pt.1 

Probabilità pt.1 

VALUTAZIONE: …../10 

 
 
PROVA DI MATEMATICA (D.M. 741/2017)  

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DI MATEMATICA PER I CANDIDATI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Agli studenti con DSA/BES vengono accordati tempi più lunghi per lo svolgimento della prova, 

strumenti compensativi e dispensativi (tabelle numeriche/calcolatrice, formulario di geometria piana 

e solida, schede promemoria di regole e definizioni, ingrandimento del testo). Per la prova curricolare 

verrà fornita la traccia con formattazione adeguata in modo da non ostacolare la lettura.  

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, se ritenuto necessario, una prova differenziata.  

La prova sarà articolata in 4 quesiti secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali.  

Gli esercizi saranno graduati  e guidati per dar modo a ciascuno di produrre secondo le proprie 

capacità.  

Le 3 quaterne di quesiti saranno così articolate:  

 

1° QUESITO  

Problema di geometria solida con applicazione di formule dirette 

2° QUESITO 

Equazioni lineari guidate 

3° QUESITO  

Problema sulla probabilità semplice 

4° QUESITO  

Problema di collegamento matematica-scienze-tecnologia (genetica) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA IN DECIMI 
 

 

1° Quesito 

 (problema di geometria solida) 

Disegno e uso di  termini e simboli pt.  1 

Svolgimento pt. 2 

2° Quesito 

 (equazione) 

Soluzione equazione pt. 2 

 

3° Quesito 

 (rappresentazione grafica di una legge fisica 

di proporzionalità diretta o inversa) 

Disegno - rappresentazione grafica pt.2 

Tabella pt.1 

4° Quesito sulla probabilità semplice % pt.1 

Probabilità pt.1 

VALUTAZIONE: …../10 

 
 

 

PROVE  DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – FRANCESE) 

 

Proposta di valutazione relativa alla prova di lingua straniera inglese e francese. 

La prova di lingua straniera si svolgerà nella medesima giornata per entrambe le lingue. L’ordine di 

svolgimento delle prove verrà sorteggiato. Verrà sorteggiata anche la prova tra tre proposte. Avrà 

durata complessiva di 4 ore. La prova di lingua inglese calibrata sul livello A2 del Quadro Comune 

Europeo di riferimento e avrà durata di 1 ora e 45 minuti. La prova di lingua francese sarà calibrata sul 

livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento e avrà durata di 1 ora e 45 minuti. E’ previsto il 

tempo aggiuntivo a disposizione degli alunni con DSA calcolato in minuti 10. Alla fine della prima 

prova.  E’ prevista una pausa di 10 minuti per tutte le classi. Si procederà con la somministrazione 

della seconda prova a cui seguiranno ulteriori 10 minuti come tempo aggiuntivo per gli alunni con 

DSA. 

La correzione avverrà collegialmente facendo riferimento alla griglia degli indicatori definiti in sede di 

riunione dipartimentale. 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

Comprensione 

scritta 

  

 Il candidato dimostra di non aver compreso il testo 4 

 Il candidato dimostra una imprecisa comprensione del testo 5 

 Il candidato dimostra una parziale comprensione del testo 6 

 Il candidato dimostra una soddisfacente comprensione del testo 7 
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 Il candidato dimostra una quasi completa comprensione del testo  8 

 Il candidato dimostra un’accurata comprensione del testo 9 

 Il candidato dimostra un’analitica e dettagliata comprensione del 

testo 

10 

Produzione della 

lingua 

  

 Il candidato ha usato la lingua in modo inadeguato 4 

 Il candidato ha usato la lingua in modo approssimativo 5 

 Il candidato ha usato la lingua in modo semplice ma accettabile 6 

 Il candidato ha usato la lingua in modo sostanzialmente adeguato  7 

 Il candidato ha usato la lingua in modo corretto 8 

 Il candidato ha usato la lingua in modo accurato 9 

 Il candidato ha usato la lingua in modo preciso e disinvolto 10 

 

La tipologia di prova sarà la medesima per entrambe le lingue. Verrà somministrato agli alunni un 

testo di  comprensione del livello di riferimento citato in precedenza. Seguiranno 12 quesiti. Di cui, 6 a 

risposta chiusa (scelta multipla), 5 con risposta aperta ed infine un ultimo quesito con risposta 

personale.  

I quesiti della prima tipologia tenderanno a verificare esclusivamente le capacità di comprensione. A 

ciascuno di essi sarà attribuito il valore di 1 punto. I quesiti a risposta aperta tenderanno a verificare 

non solo la comprensione, ma anche l’uso della lingua. A ciascuno di questi quesiti verranno attribuiti 

2 punti. L’ultimo quesito metterà in evidenza l’abilità di produrre autonomamente un breve testo in 

risposta ad un quesito di tipo personale. A quest’ultimo quesito verrà attribuito il valore di 4 punti. Al 

candidato verranno quindi attribuiti 40 punti totali, 20 per il compito d’inglese e 20 per il compito di 

francese. 

Per garantire un’uniforme attribuzione dei livelli di competenza linguistica, i docenti concordano di 

attenersi al seguente range di risposte esatte. 

PUNTEGGIO TOTALE - RANGE LIVELLO 

40-38 10 

37-34 9 

33-30 8 

29-26 7 

25-22 6 

21-16 5 

Da 15 in giù 4 
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PROVE  DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – FRANCESE) PER I CANDIDATI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI  

 

Proposta di valutazione relativa alla prova di lingua straniera inglese e francese. 

La prova di lingua straniera si svolgerà nella medesima giornata per entrambe le lingue. 

 Avrà durata complessiva di 4 ore.  

La prova di lingua è calibrata sul livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

Comprensione 

scritta 

  

 Il candidato dimostra una parziale comprensione del testo 3 

 Il candidato dimostra una soddisfacente comprensione del testo 4 

 Il candidato dimostra una quasi completa comprensione del testo  5 

Produzione della 

lingua 

  

 Il candidato ha usato la lingua in modo semplice ma accettabile 3 

 Il candidato ha usato la lingua in modo sostanzialmente adeguato  4 

 Il candidato ha usato la lingua in modo corretto 5 

 

La tipologia di prova sarà stabilita dal docente di sostegno in accordo con i componenti del Consiglio di 

classe di appartenenza.  

Verrà somministrato agli alunni un testo (lettera) con struttura a completamento (5 termini); in 

alternativa un breve brano, cui seguiranno 5 quesiti, a risposta chiusa (scelta multipla). 

Al candidato verranno quindi attribuiti 10 punti totali, 5 per il compito d’inglese e 5 per il compito di 

francese. 

 

CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

Il consiglio di classe della 3^ sez. ….. stabilisce i seguenti criteri per la conduzione e la valutazione del 

colloquio pluridisciplinare: 

● Al fine di intendere correttamente il termine pluridisciplinare, e per evitare che il colloquio si 

risolva in una somma di colloqui distinti, si proporranno delle aree di colloquio che si riferiranno 

a problemi, argomenti, tematiche tali da offrire a ciascun insegnante la possibilità concreta di 

intervenire nel colloquio e di individuare e valutare nel ragazzo esaminato capacità rispondenti 

al linguaggio e alla metodologia della propria disciplina.  

● Si porrà particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di pensiero critico o riflessivo, di 

collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. 
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● Il colloquio terrà conto dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’ insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione. 

● L’allievo dovrà dimostrare la propria maturità, che viene interpretata nel contesto del colloquio, 

come capacità di applicare le conoscenze, le abilità, i comportamenti cognitivi e sociali acquisiti 

in una situazione “nuova ”come quella d'esame.  

● La prova verrà personalizzata, selezionando per ciascun alunno gli obiettivi da accertare durante 

il colloquio, tra quelli sotto riportati: 

● Comprensione del testo (anche elaborati di esame) 

● Padronanza lessicale e individuazione di lessici specifici  

● Capacità di elaborazione personale e di riflessione  

● Capacità di collegamento dei contenuti acquisiti e fra le varie discipline  

● Capacità di espressione orale  

● Capacità di affrontare una prova, in termini di emotività e consapevolezza  

Verranno impiegati materiali e sussidi diversi, ad esempio :  

● elaborati prodotti nelle varie discipline  

● ricerche condotte dagli alunni durante l'anno  

● schemi, grafici, disegni  

● carte geografiche fisiche, politiche ecc. - Sempre in riferimento alla personalizzazione della 

prova (che terrà conto anche della preparazione scolastica posseduta da ciascun alunno, 

individuata sulla base del curricolo triennale e delle prestazioni fornite nelle prove scritte), il 

colloquio procederà scegliendo uno o combinando più dei seguenti modi:  

● Esposizione di un argomento concordato o non concordato con l'alunno  

● Valutazione di documenti o fonti di informazione nuovi o già conosciuti all'alunno  

● Risposte a brevi quesiti  

● Valutazione critica di problemi opportunamente collegati tra di loro.  

 

 

CRITERI PER LA CONDUZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME PER I CANDIDATI 

CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

 

Si vedano le relazioni preparatorie d’esame redatte dai docenti di sostegno, in accordo con il Consiglio 

di classe di appartenenza, secondo il modello consegnato dalla FF.SS. Area 3. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

Il Consiglio di Classe accerterà la maturità globale dell’alunno rispetto al livello di partenza, alla 

conoscenza dei contenuti, al possesso delle abilità generali e specifiche, all’organicità di pensiero, alle 

competenze disciplinari e trasversali acquisite. 

Al colloquio sarà data una impostazione dialogica che metta l’alunno in condizione di conferire 

serenamente. Verranno attivate strategie di approccio differenti a seconda delle capacità, degli 

interessi delle attitudini di ciascun alunno. 

Descrittori: 

- Conoscenza degli argomenti 

- Chiarezza espositiva 

- Capacità di operare collegamenti tra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo disciplinare all’altro 

- Padronanza dei linguaggi specifici 

- Capacità di analisi e sintesi 
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Il/La candidato/a durante il colloquio ha dimostrato di possedere: 

1. conoscenza degli argomenti 

2. esposizione 

3. capacità di collegamento 

4. capacità critiche 

5. competenze di Cittadinanza 

 

 10 9 8 7 6 5 

1 Approfondita Completa Soddisfacente Buona Sufficiente Lacunosa 

2 Chiara Organica Personale Comprensibile Accettabile Frammentaria 

3 Approfondita Molto sicura Sicura Abbastanza sicura Sufficiente Incerta 

4 Sicura e critica Sicura Soddisfacente Buona Sufficiente Incerta 

5 Approfondite Complete Soddisfacenti Buone Sufficienti Imprecise 
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GIUDIZIO COMPLESSIVO D’ESAME 

  

La C.M. n.48 del 31/05/2012 conferma che:  

“Sia l’art. 3, comma 6, del D.P.R. 122/09, che la CM 49/10 ribadiscono che il voto finale dell’esame 
conclusivo del I ciclo ‘è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio 
di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5’.  

  

Il giudizio complessivo dell’esame può essere formulato tenendo conto del seguente modello:  

  

Nel corso del triennio l’alunno/a:…………………………………………………………….  

    

Si è impegnato in modo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

conseguendo una preparazione  

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

Il/La candidato/a dimostra  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Giudizio complessivo  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Proposta 

di lode  

 

  

 

□ assiduo e costante 

□ assiduo  

□ soddisfacente  

□ adeguato  

□ abbastanza adeguato  

□ discontinuo  

□ limitato  

□ molto limitato  

□ completa e approfondita (10)  

□ approfondita (9)  

□ completa (9)  

□ buona (8)  

□ discreta  (7)  

□ sufficiente (6)  

□ superficiale ( 5)  

□ lacunosa (5)  

□ carente (4)  

 

□ maturità e grande senso di responsabilità  

□ maturità e senso di responsabilità  

□ serietà  

□ positivo grado di maturazione personale  

□ maturazione proporzionale all’età  

□ maturazione ai livelli di partenza  
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PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI  

   

L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, 

per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.  

L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non 

conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.    

In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di 

comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell’albo della scuola l’esito viene pubblicato con 

la sola indicazione di “ ESITO NEGATIVO”, senza alcuna indicazione di voto.  

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate 

non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola.  

    

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (art. 9 D. Lgsv. 62/2017 – Linee guida D.M.742/2017)  

  

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 è 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'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:  

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite 

nell'ordinamento italiano;  

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;  

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 

apprendimento non formale e informale;  

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;  

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui 

all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle 

abilità di comprensione e uso della lingua inglese.  

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

dell’Istruzione, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria.  
La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i 

processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire 

eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro.  

Il D. lvo 62/17, all’art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo 

rechi “indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui 

all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle 

abilità di comprensione e uso della lingua inglese.”  

Il D.M. 742/17, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo “è integrato da 

una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti  

dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, inte12 grato 

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.”  
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Ciò significa che alla famiglia, al termine dell’esame di Stato vengono consegnati:  

1. l’attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma;  

2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente 

Scolastico;  

3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello 

conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica  

4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso 

della lingua inglese nella prova nazionale. I livelli sono descritti nel modo seguente:  

  

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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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;  
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e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.  

    

Competenze chiave 

europee  

  

Competenze dal Profilo dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione  

Livell

o  

(1)  

  

1  

Comunicazione nella 

madreligua o lingua di 

istruzione  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprende- re 

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  

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 anali- 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 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 ne- gli 

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

  

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

relativamente a:  

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

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

 

Data. ……………….  

 Il Dirigente Scolastico  

 

 …………………………………………………………………. 

 

(1)  Livello  Indicatori esplicativi     

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

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

decisioni consapevoli.  

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

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

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

e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  

D – Iniziale  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  
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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  
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE  
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 

62/2017  

Prova nazionale di Matematica  

Alunno/a   _   

  

 prova sostenuta in data   _   

 

 

   

Descrizione del livello *  Livello 

conseguito  

    

    

    

    

    

    

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

dall’INVALSI.  

  

   

Il Direttore Generale    

 

 

 

 

 

 



 25

  

 

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 a scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione  

  

Il Direttore Generale 

 

 


