Alunni iscritti n.

EH n.

BES n.

ISTITUTO COMPRENSIVO ”SAN TOMMASO-F.TEDESCO”
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI
IN INGRESSO/INTERMEDIE/FINALI
CLASSI…..
DSA n.
Alunni valutati n.

ITALIANO
NUCLEI
FONDANTI

ASCOLTO
E PARLATO

LETTURA
E
COMPRENSIONE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

LIVELLI

TOTALE %
ALUNNI
//////////// ///

ascolta,
Comprende Organizza le ///////////////
comprende
e e usa la informazioni in
comunica
in lingua
in modo:
modo:
modo:
corretto, coerente, corretto,
corretto,
AVANZATO
approfondito,
coerente,
coerente,
Ascoltare e comprendere, in originale
adeguato,
adeguato
e
situazioni comunicative orali, le
ricco
e esauriente.
opinioni espresse dai diversi
esauriente
partecipanti e la validità delle loro corretto,
corretto,
corretto
e INTERMEDIO
argomentazioni,
interagendo esauriente,
coerente,
coerente
durante la discussione
coerente
esauriente.
essenziale
e essenziale e essenzialmente
BASE
corretto
corretto
corretto
guidato,
poco guidato
e solo se guidato
IN VIA DI
chiaro
e
non confuso
PRIMA
sempre coerente
ACQUISIZIONE
Utilizzare strategie di lettura
Legge in modo:
Comprende in
////////////// //////////// ////
funzionali allo scopo per leggere e
modo:
comprendere testi di vario tipo
corretto,
scorrevole, analitico,
critico,
AVANZATO
espressivo, funzionale.
opera collegamenti
corretto,
scorrevole, globale, riutilizza le INTERMEDIO

espressivo.

SCRITTURA E
LESSICO

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

informazioni
integrandole
con
apporti personali.
abbastanza
corretto, essenziale,
BASE
complessivamente
scorrevole ed espressivo.
adeguato
disorientata e con
IN VIA DI
scorretto e inespressivo
risposte
solo
PRIMA
accennate
ACQUISIZIONE
Produce testi in
Rielabora in
Scrive in
/////////////
//////////
modo:
modo:
modo:
personale, ricco, personale,
corretto, ricco,
AVANZATO
Produrre e rielaborare testi con originale, tecnico.
ricco,
tecnico.
caratteristiche diverse. Scrivere
originale.
rispettando
le
convenzioni coerente, chiaro, coerente,
corretto,
INTERMEDIO
ortografiche e grammaticali
appropriato.
chiaro,
coerente,
appropriato. appropriato.
semplice, chiaro, semplice,
parzialmente
BASE
adeguato.
chiaro,
corretto.
adeguato.
poco chiaro, non solo
se non corretto
IN VIA DI
sempre
guidato
PRIMA
coerente/adeguato
ACQUISIZIONE
Riconosce le principali
Conosce le funzioni
///////////// ///////////
categorie grammaticali
sintattiche in modo:
in modo:
Corretto,
completo, Corretto, completo in
AVANZATO
Riconoscere le principali categorie approfondito in frasi contesti non noti
morfologiche e sintattiche.
complesse
Corretto,
completo Corretto in contesti noti.
INTERMEDIO
anche
in
frasi
complesse.

/////

/////

Essenziale
semplici

in

frasi Essenziale
semplici.

Carenti e frammentarie

in

frasi

Superficiale

BASE
IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

INGLESE
NUCLEI
FONDANTI

ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA E
COMPRENSIONE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Ascoltare, comprendere, riprodurre
oralmente
istruzioni,
espressioni
quotidiane e di routine. Interagire in
scambi, in dialoghi e giochi.

Leggere e comprendere testi scritti
supportati o non da immagini.

DESCRITTORI

RIFLESSIONE

Osservare e riconoscere la struttura

Interagisce in modo:

////////

/////////

AVANZATO

Riproduce
oralmente in modo:
Corretto e pertinente.
Parzialmente corretto.

Attivo, consapevole,
costante.
Corretto e pertinente

Essenziale

Essenzile

Essenziale

guidato

guidato

guidato

Legge in modo:

Comprende in modo:

corretto, espressivo, scorrevole.

immediato, consapevole,
completo.
adeguato, globale.

corretto, scorrevole.

essenziale

Produrre e rielaborare e/o completare
testi scritti, con o senza modello
fornito. Utilizzare le strutture e il
lessico acquisito.

TOTALE
ALUNNI

Ascolta e comprende
in modo:
Pieno,
sicuro,
costante.
Corretto e episodico

meccanico.

SCRITTURA E
LESSICO

LIVELLI

essenziale, complessivamente
adeguato.
stentato

BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
////////

/////////

AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
////////

Produce testi in
modo:
corretto,
completo.
pertinente, autonomo
corretto, autonomo

corretto,
completo,
pertinente, autonomo
corretto, autonomo

essenziale, semplice,
autonomo
parziale, guidato.

essenziale, semplice,
autonomo
parziale, guidato.

essenziale.

BASE

guidato

Riconosce
le
principali categorie
grammaticali
in

Conosce le funzioni
sintattiche in modo:

Confronta usi e
tradizioni di culture
diverse in modo:

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
////////

Rielabora in modo:

Utilizza lessico e
strutture in modo:
consapevole, sicuro,
autonomo.
coerente, autonomo

INTERMEDIO

/////////

AVANZATO
INTERMEDIO

/////////

%

LINGUISTICA

delle frasi, le principali categorie
morfologiche e sintattiche. Operare
confronti tra culture.

modo:
corretto,
completo,
approfondito anche in
frasi complesse.
corretto, completo.
essenziale
semplici.
parziali.

in

frasi

corretto, completo in
contesti non noti.

articolato e sicuro.

corretto in contesti
noti.
essenziale in frasi
semplici
parziale

corretto.
essenziale.
parziale, incompleto

AVANZATO

INTERMEDIO
BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

STORIA
NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

DESCRITTORI
Individua le tracce
come fonti storiche in modo:
completo, pertinente approfondito.

USO DELLE FONTI

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

STRUMENTI
CONCETTUALI

Individuare
le
fonti
come
informazioni
per ricostruire fatti ed eventi
storici

Leggere
e
interpretare
informazioni,
rappresentare fatti ed eventi storici
in modo cronologico

Riconoscere relazioni temporali e
collocare nel tempo

LIVELLI

sostanzialmente adeguato.

Organizza le informazioni
per ricostruire eventi in modo:
completo, pertinente
approfondito.
abbastanza completo, corretto,
adeguato.
sostanzialmente adeguato.

frammentario e poco corretto.

frammentario e poco corretto.

Legge e interpreta fatti vissuti ed
ascoltati in modo:
completo, pertinente approfondito.

abbastanza completo, corretto, adeguato.

sostanzialmente adeguato.

Ordina fatti ed eventi storici in
modo:
completo, pertinente
approfondito.
abbastanza completo, corretto,
adeguato.
sostanzialmente adeguato.

frammentario e poco corretto.

frammentario e poco corretto.

Riconosce relazioni di successione e
applica gli indicatori temporali in
modo:
completo, pertinente approfondito.

Individua analogie e differenze
nei fatti ed eventi interpretati

abbastanza completo, corretto, adeguato.

completo, pertinente
approfondito.

/////////

TOTALE %
ALUNNI
////////
////////

AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE
/////////
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE
/////////

AVANZATO

/////////

abbastanza completo, corretto, adeguato.

fatti ed eventi del passato

PRODUZIONE
SCRITTA E ORALE

Organizza, rappresenta ed espone
le conoscenze
acquisite attraverso testi scritti
e strumenti digitali

INTERMEDIO

sostanzialmente adeguato.

abbastanza completo, corretto,
adeguato.
sostanzialmente adeguato.

frammentario e poco corretto.

frammentario e poco corretto.

Rielabora in forma orale e scritta
argomenti studiati in modo:
completo, pertinente approfondito.

sostanzialmente adeguato.

Utilizza il linguaggio specifico
della disciplina in modo:
completo, pertinente
approfondito.
abbastanza completo, corretto,
adeguato.
sostanzialmente adeguato.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE
/////////

frammentario e poco corretto.

frammentario e poco corretto.

abbastanza completo, corretto, adeguato.

BASE

/////////

AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

EDUCAZIONE CIVICA
NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

sicuro e consapevole

Comprende l’importanza delle regole
della
convivenza
civile,
della
partecipazione democratica e della
solidarietà e pone
in essere atteggiamenti rispettosi e
tolleranti in modo:
sicuro e consapevole

AVANZATO

sicuro

sicuro

INTERMEDIO

Mette in atto, nella società in cui vive,
comportamenti corretti per
una convivenza democratica in modo:

Costituzione

Sviluppo
Sostenibile

Conoscere alcuni principi
della Costituzione Italiana,
coglierne il significato, comprendere
il valore della legalità

Comprendere la necessità di uno
sviluppo
Sostenibile anche in relazione
agli obiettivi dell’Agenda 2030

LIVELLI
////////

adeguato

adeguato

BASE

poco adeguato

poco adeguato

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Sa cogliere il collegamento tra
l’inquinamento
ambientale,
il
riscaldamento globale, i cambiamenti
climatici, i disastri naturali in modo:
sicuro e consapevole

Attiva comportamenti attenti
all’utilizzo moderno delle risorse in
modo:

////////

sicuro e consapevole

AVANZATO

sicuro

sicuro

INTERMEDIO

adeguato

adeguato

BASE

TOTALE %
ALUNNI
////////////
////

/////////

poco adeguato

Competenze
digitali

Usare in modo consapevole le nuove
tecnologie nell’esercizio di una reale
Cittadinanza digitale

poco adeguato

Utilizza diversi dispositivi digitali
(computer, tablet, software didattici,
elaborazioni grafiche in modo:
sicuro e consapevole

Conosce le principali funzioni di
alcuni dispositivi digitali in modo:

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

////////

sicuro e consapevole

AVANZATO

sicuro

sicuro

INTERMEDIO

adeguato

adeguato

BASE

poco adeguato

poco adeguato

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

/////////

GEOGRAFIA
NUCLEI
FONDANTI

Orientamento

Paesaggio

Linguaggio

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO

Muoversi nello spazio
strumenti adeguati

DESCRITTORI

utilizzando

Conoscere
gli
elementi
caratterizzano un paesaggio.

Leggere, interpretare e rappresentare

che

LIVELLI

TOTALE
ALUNNI

/////////

/////////

Si muove nello spazio vissuto e/ o
sulle mappe in modo:
Coretto, sicuro, consapevole

Utilizza gli strumenti indicati in
modo:
Coretto, sicuro, consapevole

AVANZATO

Completo, corretto

Completo, corretto

INTERMEDIO

Essenziale

Essenziale

BASE

Poco adeguato

Poco adeguato

Legge, analizza e interpreta varie
tipologie di carta tematica in
modo:
Coretto, sicuro, consapevole

Individua analogie e differenze tra
i paesaggi in modo:

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
/////////

Coretto, sicuro, consapevole

AVANZATO

Completo, corretto

Completo, corretto

INTERMEDIO

Essenziale

Essenziale

BASE

Poco adeguato

Poco adeguato

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
/////////

Mostra di possedere e
usare il linguaggio
della geo-graficità in
modo:

Organizza
informazioni
modo:

le
in

Riconosce gli elementi
di valore ambientale e
culturale in modo:

/////////

/////////

%

della GeoGraficità

Regione
e sistema
Territoriale

spazi e territori attraverso gli strumenti
dell’osservazione indiretta.

Riconoscere
nell’ambiente
le
caratteristiche territoriale, le attività
funzionali alla vita dell’uomo e il
patrimonio ambientale
da tutelare e valorizzare

Coretto, sicuro,
consapevole
Completo, corretto

Coretto, sicuro,
consapevole
Completo, corretto

Coretto, sicuro,
consapevole
Completo, corretto

INTERMEDIO

Essenziale

Essenziale

Essenziale

BASE

Poco adeguato

Poco adeguato

Poco adeguato

Riconosce la regione
geografica in base alle
sue caratteristiche in
modo:

Individua e analizza
l’intervento
dell’uomo
sul
territorio in modo:

Coretto, sicuro,
consapevole
Completo, corretto

Coretto, sicuro,
consapevole
Completo, corretto

Riflette sulla tutela
dell’ambiente
proponendo soluzioni
idonee ed originali in
modo:
Coretto, sicuro,
consapevole
Completo, corretto

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
/////////

Essenziale

Essenziale

Essenziale

BASE

Poco adeguato

Poco adeguato

Poco adeguato

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

/////////

AVANZATO
INTERMEDIO

MATEMATICA
NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

corretto

Individua strategie e
schemi operativi in
modo:
completo, preciso e in
autonomia
abbastanza
sicuro
corretto

Opera con i numeri
nel calcolo mentale e
scritto in modo:
eccellente, preciso e in
automomia
abbastanza
sicuro
corretto

essenziale

essenziale

essenziale

Riconosce e classifica
forme in modo:

Rappresenta e opera con
le figure geografiche in
modo:

Utilizza strumenti per
il disegno geometrico
e i più comuni
strumenti di misura in
modo:

Conosce e utilizza i
numeri in modo:

Numeri

Conoscere e operare con i numeri
(naturali/decimali/frazionari)
applicando le giuste strategie di
calcolo.

completo, sicuro e in
autonomia
abbastanza sicuro

LIVELLI

TOTALE
ALUNNI

%

//////

//////

//////

AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
//////

Spazio e figure

Relazioni,
misura, dati, e
previsione

sicuro e autonomo

sicuro e autonomo

sicuro e autonomo

AVANZATO

abbastanza sicura

abbastanza sicura

abbastanza sicura

INTERMEDIO

corretto se guidato

corretto se guidato

corretto se guidato

BASE

poco adeguato

poco adeguato

poco adeguato

Classifica in base a
una o più proprietà e
rappresenta relazioni
e dati con diagrammi,
schemi, tabelle in
modo:
completo, sicuro e in
autonomia
abbastanza sicuro

Misura
grandezze
(lunghezze,
tempo,…)
utilizzando sia unità
arbitrarie sia unità e
strumenti convenzionali
in modo:
completo, sicuro e in
autonomia
abbastanza sicuro

Individua e sviluppa il
procedimento
risolutivo di situazioni
problematiche
in
modo:

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
//////

completo, sicuro e in
autonomia
abbastanza sicuro

INTERMEDIO

corretto

corretto

corretto

BASE

essenziale

essenziale

essenziale

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconoscere, rappresentare e operare
con forme geometriche del piano e
dello spazio

Riconoscere
e
utilizzare
relazioni,
unità di misura e strumenti.

dati,

AVANZATO

SCIENZE
NUCLEI
FONDANTI

Esplorare e
descrivere oggetti e
materiali

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Sviluppare atteggiamenti di curiosità verso il
mondo circostante, osservare, interpretare e
classificare somiglianze e differenze di fatti e
fenomeni

DESCRITTORI

LIVELLI

Osserva e individua le qualità e
le proprietà degli oggetti, dei
materiali e classifica cogliendo
analogie e differenze in modo:
attento e sicuro

//////

AVANZATO

corretto e adeguato

INTERMEDIO

corretto

BASE

essenziale

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
//////

Osserva, analizza e sperimenta
sul campo in modo:
in completa autonomia

AVANZATO

TOTALE
ALUNNI

%

Osservare e
sperimentare sul
campo

L’uomo, i viventi e
l’ambiente

Analizzare, interpretare fenomeni naturali o
verificare le ipotesi di partenza e spiegare i
risultati ottenuti dagli esperimenti anche con
l’uso di disegni e schemi

Riconoscere le principali caratteristiche e i
modi di vivere di organismi vegetali e animali

sicuro

INTERMEDIO

soddisfacente

BASE

Con qualche incertezza

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
//////

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

AVANZATO

coerente e coeso

INTERMEDIO

adeguata

BASE

superficiale

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

TECNOLOGIA
NUCLEI
FONDANTI

Vedere
e osservare

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO

Conoscere, osservare, discriminare e
classificare
nell’ambiente circostante elementi e
fenomeni,
anche per realizzare oggetti e
descrivendo
verbalmente la sequenza delle
operazioni

DESCRITTORI
Osserva, discrimina
e classifica oggetti
e fenomeni in modo:
attento e sicuro
corretto e adeguato
corretto
essenziale

Progetta e realizza
prodotti in modo:

LIVELLI
Organizza
le informazioni in modo:

in completa autonomia

articolato e coerente

AVANZATO

sicuro

completo

INTERMEDIO

soddisfacente

sostanzialmente adeguato

BASE

con qualche incertezza

parziale

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE
//////

Utilizzare gli strumenti e i linguaggi della tecnologia in modo:

Prevedere
e
immaginare

Utilizzare
risorse
materiali,
informative
e organizzative per la progettazione
e
la realizzazione di semplici prodotti,
anche di tipo digitale.

//////

eccellente e con precisione

AVANZATO

coerente e coeso

INTERMEDIO

adeguata

BASE

superficiale

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

TOTALE %
ALUNNI

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del
disegno tecnico o strumenti multimediali in modo:
eccellente e con precisione

Intervenire
e
trasformare

Realizzare
diversi
materiali,
istruzioni

semplici oggetti con
seguendo

//////
AVANZATO

corretto e con precisione

INTERMEDIO

soddisfacente

BASE

con qualche incertezza

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

semplici

MUSICA
NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI
Riconosce
e
classifica
le
caratteristiche
del suono (timbro, intensità,
altezza, durata)
in modo:

Ascolto

Esplorare, discriminare ed elaborare eventi
sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla loro fonte

//////

sicuro, corretto e consapevole

Esplora
diverse
possibilità
espressive
della voce, di oggetti sonori e
strumenti musicali, imparando
ad ascoltare se stesso,
gli altri in modo:
sicuro, corretto e consapevole

AVANZATO

corretto

corretto

INTERMEDIO

essenziale

essenziale

BASE

non adeguato

non adeguato

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE
//////

Sa esprimersi con il canto in
modo:
sicuro, corretto e consapevole

Produzione

LIVELLI

Eseguire, da solo e in gruppo, brani vocali
o strumentali, appartenenti a generi
e culture differenti, utilizzando anche
strumenti didattici e auto-costruiti.

Sa eseguire da solo o
in gruppo brani strumentali
in modo:
sicuro, corretto e consapevole
corretto

INTERMEDIO

essenziale

essenziale

BASE

non adeguato

non adeguato

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE
//////

gli

elementi

Definisce e classifica i suoni

%

//////

//////

//////

//////

//////

//////

AVANZATO

corretto

Riconosce

TOTALE
ALUNNI

Discriminazione

Definire e classificare suoni
in base alla provenienza.

costitutivi di un semplice brano
musicale in modo:
sicuro, corretto e consapevole

secondo le percezioni sensoriali
in modo:
sicuro, corretto e consapevole

AVANZATO

corretto

corretto

INTERMEDIO

essenziale

essenziale

BASE

non adeguato

non adeguato

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

EDUCAZIONE FISICA
NUCLEI
FONDANTI

Il corpo e la sua
relazione
con lo spazio e il
tempo.

Il linguaggio del
corpo come
modalità
comunicativoespressiva.

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Acquisire consapevolezza di sé attraverso
la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e
posturali nel continuo adattamento
alle variabili spaziali e temporali contingenti.

Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio
per comunicare ed esprimere i propri
stati d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze
ritmico-musicali e coreutiche.

DESCRITTORI

LIVELLI

TOTALE
ALUNNI

%

//////

//////

//////

//////

//////

//////

L’alunno ha consapevolezza
di sé e del proprio corpo in
modo:
pieno e consapevole

Utilizza gli schemi motori
e posturali in modo:

//////

pieno e consapevole

AVANZATO

completo

completo

INTERMEDIO

adeguato

adeguato

BASE

parziale

parziale

L’alunno utilizza il corpo e il
movimento per esprimersi,
comunicare stati d’animo,
emozioni e sentimenti in
modo:
pieno e consapevole

Sperimenta l’espressività
corporea in modo:

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE
//////

pieno e consapevole

AVANZATO

completo

completo

INTERMEDIO

adeguato

adeguato

BASE

parziale

parziale

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE
//////

Sperimenta, in forma
semplificata e

Il gioco, lo sport, le
regole e il fair play.

L’alunno comprende il valore
delle regole re l’importanza
di rispettarle in modo:

Sperimentare una pluralità di esperienze
che permettono di maturare competenze
di gioco-sport anche come orientamento
alla futura pratica sportiva.

pieno e consapevole

Salute, benessere,
prevenzione e
sicurezza.

Riconoscere alcuni essenziali principi relativi
al proprio benessere psicofisico legati alla
cura del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare.

progrssivamente sempre
più complesse, diverse
gestualità tecniche
all’interno delle varie
occasioni di gioco e di
sport in modo:
pieno e consapevole

AVANZATO

completo

completo

INTERMEDIO

adeguato

adeguato

BASE

parziale

parziale

Riconosce e pone in essere
comportamenti igienici e
alimentari adeguati in modo:
pieno e consapevole

Conosce le regole per
favorire uno stato di
benessere fisico in modo:
pieno e consapevole

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE
//////

completo

completo

INTERMEDIO

adeguato

adeguato

BASE

parziale

parziale

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

//////

//////

LIVELLI

TOTALE
ALUNNI

%

//////

//////

//////

AVANZATO

ARTE E IMMAGINE
NUCLEI
FONDANTI
Esprimersi e
comunicare

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Elaborare
produzioni
personali
utilizzando
strumenti e tecniche diverse
per realizzare prodotti
grafici, plastici, pittorici e
multimediali.

DESCRITTORI
Rappresenta graficamente
esperienze vissute e storie
ascoltate in modo:

Usa le differenti tecniche (disegno, pittura,
collage…)con diversi strumenti (pastelli,
pennarelli, forbici,…) e materiali (carta,
cartoncino, pasta di sale, stoffa,…) in modo:
autonomo e preciso

AVANZATO

corretto

INTERMEDIO

abbastanza corretto

sostanzialmente adeguato

BASE

essenziale

non sempre preciso

IN VIA DI
PRIMA ACQUISIZIONE

completo, esauriente e
creativo
esauriente

Osservare e
leggere le
immagini

Comprendere
e apprezzare
le opere
d’arte

Osservare immagini, forme
e oggetti presenti
nell’ambiente utilizzando le
capacità visive, uditive,
olfattive, gestuali, tattili

Conoscere i principali beni
artistico-culturali
e
manifestare sensibilità e
rispetto
per
la
loro
salvaguardia

Osserva, descrive immagini
in modo:

//////

completo ed esauriente

Descrive, con un linguaggio appropriato, gli
elementi formali ed estetici di una immagine
in modo:
fluido, articolato e ben strutturato

AVANZATO

abbastanza corretto

articolato e coerente

INTERMEDIO

corretto

sostanzialmente adeguato

BASE

superficiale

essenziale

IN VIA DI
PRIMA ACQUISIZIONE
//////

Comprende e apprezza le
opere d’arte in modo:
completo, esauriente e
creativo
esauriente

Distingue nei quadri e nelle opere d’autore
la rappresentazione realistica d’oggetti in
modo:
coerente e esauriente

//////

//////

//////

//////

AVANZATO

esauriente

INTERMEDIO

abbastanza corretto

adeguato

BASE

essenziale

superficiale

IN VIA DI
PRIMA ACQUISIZIONE

RELIGIONE
NUCLEI
FONDANTI

DIO E L’UOMO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORE

Scoprire che per la religione cristiana Dio è Padre e
creatore

Dio e l’uomo: conosce,
comprende e confronta in
modo
Non adeguato
Essenziale

VOTO TOTALE
ALUNNI

ns
s

%

abbastanza corretto
Corretto
Completo e approfondito
esaustivo

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

Riconoscere i segni delle festività cristiane e interrogarsi
sul valore di tale festività nell’esperienza personale,
familiare e sociale.

COMPRENDE E CONOSCE IL
LINGUAGGIO RELIGIOSO in
modo
Non adeguato
Essenziale
abbastanza corretto
Corretto
Completo e approfondito
esaustivo

LA BIBBIA E LE
FONTI

Ascoltare piccole storie tratte dalla Bibbia

Essenziale
abbastanza corretto
Corretto
Completo e approfondito
Esaustivo

Individuare gli elementi essenziali della Chiesa e della
comunità dei fedeli.

NS
S
B
D
O
eccell

COMPRENDE E CONFRONTA LA
BIBBIA E LE ALTRE FONTI in modo
Non adeguato

VALORI ETICI E
RELIGIOSI

b
d
o
eccell

NS
S
B
D
O
eccell

POSSIEDE I VALORI ETICI E
RELIGIOSI in modo
Non adeguato
Essenziale

NS
S

abbastanza corretto
Corretto
Completo e approfondito
Esaustivo

Documento
sugli esami di stato
conclusivi
del primo ciclo d’istruzione
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1. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n.48 del
31/05/2012 - D. Lgsv. 62/2017)

1.1 RIFERIMENTI
NORMATIVIPREMESSA

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 studente al termine del primo ciclo di istruzione
(allegato D al D.LGSV 59/2004). 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”. L’ammissione all’Esame di Stato
avviene in sede di scrutinio finale della classe terza che si svolge con:
1. preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell’anno scolastico;
2. preliminare accertamento che l’alunno abbia partecipato alla somministrazione delle prove nazionali
sugli apprendimenti INVALSI di italiano, matematica, inglese entro il mese di aprile e abbia conseguito
le relative certificazioni di competenze da parte di INVALSI: tale partecipazione è requisito di
ammissione all’Esame conclusivo del primo ciclo (D.LGv. 62/2017, art. 7, co. 4);
3.valutazione da parte del Consiglio di Classe per l’ammissione o non ammissione (adeguatamente
motivata) all’Esame di Stato in caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in
una o più discipline (D.Lgsv. 62/2017, art. 6 co.2)
4. determinazione del giudizio di idoneità.

1.1.1. PRELIMINARE VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITA’
DELL’ANNO SCOLASTICO. L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento
della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (frequenza almeno 3/4 dell’orario
annuale personalizzato). Il d. Lgs. 59/2004 ha introdotto, ai fini della validazione giuridica dell’anno
scolastico, il criterio della frequenza di “almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. L’alunno
che ha superato il numero massimo di assenze consentite non accede alla valutazione delle discipline e del
comportamento. Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il collegio dei docenti
di prevedere “motivate deroghe in casi eccezionali”, richiamandosi a quanto espresso nella Circolare
Ministeriale 20/2011 in cui si contemplano:
- 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.;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come
giorno di riposo (cfr. Legge 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del
Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

Accogliendo le proposte deI vari Consigli di classe, il Collegio ha approvato ulteriori casistiche
per eventuali deroghe:
●
●
●

Alunni disabili;
Alunni DSA certificati;
Alunni con particolari problematiche socio-ambientali (BES).

1.1.2. AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO (Delibera n. 4 /2018 )

Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo San Tommaso- F. Tedesco ha deliberato la non
ammissione alla classe successiva o all’esame di stato in caso di:
a)
b)
c)
d)

Insufficienze lievi ( cinque) in sei discipline oggetto di valutazione curriculare;
tre insufficienze gravi ( quattro) accompagnate a tre insufficienze lievi (cinque)
complessivamente 6 insufficienze
dalla presenza di quattro o più insufficienze gravi

Il Consiglio di Classe tiene, inoltre, conto:
- dell’impegno;
- del miglioramento rispetto al punto di partenza;
- del livello di maturazione personale, le capacità e le attitudini dimostrate nel corso del percorso
scolastico;
- dell’eccellenza/delle difficoltà socio-culturali di partenza.

Per gli alunni che frequentano la terza classe della scuola secondaria di 1° grado il giudizio di
idoneità, riportato sul documento di valutazione, è espresso dal Consiglio di classe in decimi.

1.1.3. DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’ Lo scrutinio di ammissione si conclude
con il giudizio di idoneità, espresso in decimi (art. 11, c. 4-bis, d. lgs. 59/2004 e successive
modificazioni). Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il
percorso scolastico compiuto dall’allievo nella Scuola Secondaria di I grado (D.P.R. 122/2009), al fine di
garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza.

Il giudizio è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso
scolastico compiuto dall’allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado. Nel nostro
istituto il GIUDIZIODI IDONEITA’ è formulato secondo i seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

i risultati conseguiti nelle discipline di studio, evidenziati oggettivamente dalla media dei voti
del 2° quadrimestre;
i progressi registrati nell’anno in corso e nel triennio;
la situazione di partenza;
le potenzialità personali e l’impegno dimostrati nel corso del triennio;
il comportamento e l’atteggiamento dimostrati nel triennio rispetto all’Offerta Formativa
proposte dall’istituzione scolastica;
7. Il conseguimento di certificazioni linguistiche ( Trinity e Delf) e certificazoini informatiche (
Eipass)

Trinity = 0.40 , Delf =0.30 , Eipass=0.30
Tale giudizio sarà il risultato della media di ammissione all’anno successivo del primo e del secondo
anno , del secondo quadrimestre al terzo anno e degli eventuali punteggi relativi alle certificazioni
conseguite.

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, ovvero “Non
ammesso”. In caso di non ammissione all’esame, l’ istituzione scolastica adotta idonee modalità
di comunicazione preventiva alle famiglie.
I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al giudizio di
idoneità, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro
generale dei voti

2. LE PROVE SCRITTE D’ESAME (D.M. 741/2017)

Si riporta di seguito quanto stabilito nell’art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017:
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e' finalizzato a verificare le conoscenze,
le abilita' e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

COMMISSIONI D’ESAME:
La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza è composta dai docenti
del consiglio di classe; svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore
del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per l’anno scolastico in
corso 2018/19, opereranno n. 4 sottocommissioni per le rispettive classi 3°A, 3B, 3C, 3D per un totale di
n. 71 alunni più un alunno privatista .

PROVE D’ESAME:
L'esame di Stato e' costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in
decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la
valutazione.
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.
d) 5. Il colloquio e' finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente
secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacita' di argomentazione, di
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il livello di padronanza delle
competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale
complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unita'
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle
prove e del colloquio di cui al comma
3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

LODE: La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi puo' essere accompagnata
dalla lode, con deliberazione all'unanimita' della commissione, in relazione alle valutazioni
conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
ESITO DEI CANDIDATI PRIVATISTI: L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della
valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D’ESAME: Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad
una o piu' prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione
prevede una sessione suppletiva d'esame.
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;
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.
Le tipologie di testo sono graduate per difficoltà.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Correttezza formale
Organicità e chiarezza espositiva
Competenza lessicale
Competenza testuale
Pertinenza nel riferire argomenti e temi
Qualità e quantità dei contenuti

Alla valutazione complessiva concorre anche la presentazione dell’elaborato. I criteri della
valutazione della prova sono stati concordati con i docenti di lettere. E’ consentito l’uso del
vocabolario.
Durata della prova: 4 ore

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
GRIGLIA di VALUTAZIONE dello SCRITTO di ITALIANO

INDICATORI

Ordine e Correttezza
Ortografica

Correttezza sintattica
(concordanze, pronomi, tempi e
modi verbali, connettivi)

Correttezza lessicale
(utilizzo della terminologia
corretta e specifica)

Competenza Testuale ed
Organicità
(utilizzo delle diverse tipologie
testuali e coerenza nello
svolgimento

Pertinenza dei Contenuti
(comprensione, conoscenza e
aderenza dei contenuti)

DESCRITTORI
Ortografia corretta, punteggiatura efficace.
Ortografia e punteggiatura completamente corrette.
Ortografia e punteggiatura nel complesso corrette.
Qualche imprecisione di ortografia, punteggiatura non
sempre adeguata
Pochi errori di ortografia e punteggiatura.
Pochi ma gravi (oppure molti errori non gravi) errori di
ortografia, punteggiatura spesso imprecisa (o in parte
errata
Molti (oppure gravi) errori di ortografia, punteggiatura
del tutto imprecisa (oppure scorretta
Sintassi corretta, personale e con elementi di complessità

VAL
10
9
8
7

Sintassi corretta, personale
Sintassi corretta.
Sintassi semplice ma sostanzialmente corretta.
Sintassi molto semplice ma con elementi di difficoltà
Sintassi difficoltosa con errori nella strutturazione della
proposizione e/o periodo
Sintassi scorretta
Lessico ricercato, personale ed originale.
Lessico adeguato, personale ed originale.
Lessico adeguato e preciso
Lessico adeguato ma semplicistico
Lessico semplice ma sostanzialmente corretto.
Lessico non sempre corretto e con qualche imprecisione e
ripetizione.
Lessico inadeguato con errori d'uso e ripetizioni.
Struttura articolata, coerente e coesa. Rispetta latipologia
testuale richiesta.
Struttura chiara e coerente. Presenta gli elementi della
tipologia testuale richiesta.
Struttura coerente con qualche imprecisione. Presenta la
maggior parte degli elementi della tipologia testuale
richiesta.
Struttura schematica ma organizzata con coerenza.
Presenta alcuni degli elementi della tipologia testuale
richiesta.
Struttura schematica e semplice. Presenta elementi
essenziali della tipologia testuale richiesta
Struttura con limiti nella coerenza e nell'organizzazione
schematica. Mancano più elementi della tipologia
testuale richiesta.
Struttura incoerente e disordinata nell'organizzazione.
Mancano del tutto gli elementi della tipologia testuale
richiesta.

9
8
7
6
5

L'argomento è pienamente attinente alla traccia ed è trattato
in modo completo ed esauriente
L'argomento è attinente alla traccia ed è trattato in
modo completo.
L'argomento è complessivamente attinente alla traccia ed
è trattato in modo adeguato
L'argomento è sostanzialmente attinente alla traccia ed
è trattato in modo generico

10

6
5

4
10

4
10
9
8
7
6
5
4
10
9
8

7

6
5

4

9
8
7

Contributo personale
(sintesi e/o rielaborazione
personale)

L'argomento è parzialmente attinente alla traccia ed è
trattato in modo essenziale
L'argomento non è, per la maggior parte, attinente alla
traccia ed è trattato in modo superficiale e limitato.
L'argomento non è attinente alla traccia ed è trattato in
modo estremamente limitato
Il contributo personale è completo, originale e
significativo e presenta informazioni ampie, articolate e
approfondite
Il contributo personale è completo ed evidente e
presenta informazioni complete e approfondite
Il contributo personale è appropriato e presenta
informazioni corrette e complete.
Il contributo personale è adeguato ma non sempre evidente
e presenta informazioni corrette ma non
sempre complete

6
5
4
10

9
8
7

6
Il contributo personale è semplice e presenta
informazioni essenziali.
Il contributo personale è limitato e non sempre
5
adeguato e presenta informazioni superficiali e incomplete.
Il contributo personale è scarso (oppure estremamente
limitato) e presenta diffuse lacune nelle informazioni

4

Prova di Matematica (D.M. 741/2017)

La prova di Matematica, secondo il D.M. 741/2017) è strutturata su:
- Problemi articolati su una o più richieste;
- Quesiti a risposta aperta.
- la prova è articolata su quattro quesiti, tra loro indipendenti, inerenti i seguenti nuclei tematici
fondamentali:
1.
2.
3.
4.

NUMERI
SPAZIO E FIGURE
RELAZIONI E FUNZIONI
DATI E PREVISIONI

I quesiti vertono sui seguenti ambiti di contenuto:
1. Problemi di geometria piana e solida
2. Equazioni / Elementi di algebrico x Studio di figure sul piano cartesiano
3. Lettura, rappresentazione grafica e interpretazione di dati (con riferimento a tematiche di
carattere scientifico/statistico/tecnologico)

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)
b)
c)
d)
saper

individuare e applicare regole, proprietà, procedimenti;
individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni problematiche;
conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di lavoro;
leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica…) e

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

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.

GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA di MATEMATICA

I QUESITO
S

Risol

p

uzion

a

e di

zi

situa

o
e

zioni
probl

fi
g

emati
che

Calcola il perimetro di base del solido:

2

Calcola l'area del solido :

2

Calcola il volume della piramide :

2

Calcola il peso del solido:

2

Calcola lo spigolo di base del cubo equivalente:

2

ur
a

Totale

1
0

II QUESITO
N
u
m
er
i

Padron
anza
calcolo
algebri
co

Risolve la prima o la seconda equazione:

5

Verifica la prima o la seconda equazione:

5

Totale
III QUESITO

1
0

R

Piano

el

carte

a

siano

Individua i punti nel piano cartesiano

2

Descrive la figura

2

Calcola la misura dei lati

2

Calcola il perimetro

2

Calcola l'area

2

zi
on
i
e
fu
n
zi
on
i

Totale

1
0

IV QUESITO
D

Lettu

at

ra e

i

interpr
etazio

e
pr
ev
isi
on

ne

di

dati

Costruisce la tabella

2

Calcola la frequenza e la percentuale

2

Calcola la moda, la mediana e la media
aritmetica

3

Disegna il grafico opportuno

3

i

Total
e

1
0

Totale Complessivo 40

PROVE DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – FRANCESE)

Gli alunni sosterranno la prova scritta di entrambe le lingue straniere (inglese e francese o
tedesco), nella stessa giornata. La prova sarà articolata in due sezioni distinte, per l'inglese e per
la seconda lingua comunitaria. Entrambe le sezioni accerteranno l'acquisizione di competenze
di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 per l'inglese e A1 per la seconda
lingua del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, come
previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo:
A2: Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti,
geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono
solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a
descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che

si riferiscono a bisogni immediati.

A1: Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto
comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di
porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le
persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché
l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.
La prova di Lingue Straniere sarà predisposta scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono
essere anche tra loro combinate all’interno della stessa traccia (Art. 9 del D.M. 741/2017) e
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. - lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
D. - sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali

CRITERI DI VALUTAZIONE

Ciascuna sezione sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e sarà valutata in base ai
seguenti indicatori concordati:
1.
2.
3.
4.
5.

Comprensione del testo o della consegna
Correttezza morfosintattica
Scelte lessicali (correttezza e originalità)
Coerenza/coesione nelle risposte o nella stesura delle risposte/testo della lettera
Rielaborazione personale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI LINGUA

INDICATORI

PUNTEGGIO
1

Comprensione del testo o della
consegna
Correttezza morfosintattica

Scelte lessicali (correttezza
e originalità
Coerenza/coesione nelle risposte
o nella stesura delle
risposte/testo della lettera
Rielaborazione personale

2

VOT
O
3

4

5

Legenda:

1 inferiore a 5;
2=5
3=6
4=7/8
5=9/10

Il voto della prova di Lingue Straniere è unico, espresso in decimi senza frazioni decimali ed è
così determinato:
1. a ciascuna sezione (lingua) della prova, calibrata sul livello di competenze attese al termine del primo
ciclo di istruzione, viene assegnato un voto da 0 a 5 punti.
2. Il voto finale unico sarà derivato dalla somma dei due distinti voti

Durata della prova: 4 ore (1,55’ per inglese - 10’ di pausa – 1,55’ per seconda lingua) È
consentito l’uso del dizionario bilingue.

Il COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

II colloquio, in base a quanto previsto dal dettato normativo, deve offrire all'alunno la
possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle
conoscenze acquisite..

Criteri essenziali per la conduzione del colloquio

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera
sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno
consentendo, pertanto, a tutte le discipline di avere visibilità e giusta considerazione.
Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche
il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e di argomentazione,
di risoluzione dei problemi, di pensiero critico, di valutazione personale, ecc.). Al colloquio
interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.
È opportuno ricordare che il colloquio pluridisciplinare:
1. viene condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice,
2. deve consentire di valutare la maturazione globale dell’alunno,
3. potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da
qualificanti esperienze realizzate.

La Commissione condurrà i colloqui d’esame coerentemente con il lavoro svolto nel triennio. In
sede d’esame si terrà conto quindi sia degli obiettivi preventivamente fissati, sia di quanto è
stato appreso nel corso del triennio, sia delle possibilità degli allievi.
Nel progettare il colloquio la Commissione prevede di:
1. partire dall’area scelta dal candidato, lasciandogli eventualmente la possibilità di prendere spunto
daL percorso proposto;
2. verificare le conoscenze e le competenze acquisite dall’alunno nel corso del triennio,

soffermandosi in modo particolare su quanto appreso nell’ultimo anno del corso di studi ed
evitando, ove possibile, l’accertamento nozionistico;

3. porre tutti gli alunni in grado di manifestare quanto appreso, non limitando le modalità
espressive e favorendo i più svantaggiati sul piano linguistico;
4. privilegiare le discipline che non prevedono prove scritte.
Criteri di valutazione del colloquio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Commissione valuterà il colloquio in base ai seguenti criteri concordati:
capacità di affrontare una prova (emotività, sicurezza, consapevolezza ecc.);
fluenza nel parlato;
conoscenza dei contenuti;
capacità di dare organicità ai temi trattati;
capacità di rielaborare, anche con valutazioni personali, i temi trattati;
adeguatezza ed ampiezza del lessico usato

GRIGLIA DI AVLUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Il colloquio pluridisciplinare è stato valutato con un voto in decimi pari a:
(trascrivere il voto del colloquio in decimi)

Nel corso del colloquio il candidato
si è orientato con (molta) facilità (910) si è orientato abbastanza
facilmente (8) si è sufficientemente
orientato (7)
si è orientato a seconda delle discipline (6)
si è orientato con difficoltà
(5) non è riuscito ad orientarsi
(4),
mostrando
(completa) padronanza degli argomenti trattati (9-10)
una buona (8)/discreta (7)/sufficiente (6) conoscenza degli argomenti trattati
una conoscenza solo superficiale/a tratti mnemonica degli argomenti trattati
(5/6) una conoscenza parziale e frammentaria degli argomenti trattati (5)
una scarsa conoscenza degli argomenti trattati (4/5)
una conoscenza insufficiente degli argomenti trattati (4).

Il candidato ha espresso le proprie acquisizioni
con sicurezza (10)
con (estrema) chiarezza (8-9)
in maniera sufficientemente chiara
(7)in maniera incerta (6)
in modo (piuttosto) confuso (4-5),
utilizzando un lessico
ampio e pertinente (9-10)
molto adeguato (8)
adeguato (7)

non sempre adeguato
(6)scarso (4-5),
L’alunno (non) è stato (sempre) in grado di effettuare collegamenti tra i temi trattati e

ha rivelato interessi vari e (sempre) approfonditi criticamente
(9-10)ha rivelato interessi vari ma non (sempre) approfonditi
(7-8)
ha rivelato interessi personali limitati
(6)non ha rivelato particolari interessi (5).

4. ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Si riporta quanto stabilito nell’art. 11 del Decreto Legislativo 62/2017:
“Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento”
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' certificata frequentanti il primo ciclo di
istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base dei
documenti previsti dall'articolo12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' i docenti perseguono l'obiettivo di cui
all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo
individualizzato.
Le alunne e gli alunni con disabilita' partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il
consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti,
predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
Le alunne e gli alunni con disabilita' sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di
istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' ogni altra forma di ausilio
tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo
individualizzato.
Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la
sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attivita' svolte, alle

valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione,
predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove
differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue
potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai
fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si presentano agli esami viene rilasciato un
attestato di credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza
della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale,
ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di
istruzione e formazione.
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la
partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico
personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola
secondaria di primo grado dal consiglio di classe. 10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni
con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalita' che consentono all'alunno di
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle
misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati
nel piano didattico personalizzato.
Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione puo' riservare alle
alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne
e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel
caso in cui siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti
funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte.
Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione
stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
In casi di particolare gravita' del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita' con altri
disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della
famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e' esonerato dall'insegnamento delle
lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene
prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento
dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei
criteri previsti dall'articolo 8.
Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo
svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati strumenti
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA
dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera
non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di
istituto non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione delle
prove.

4.1 GLI ALUNNI STRANIERI

Sia per la valutazione che per la conduzione degli esami di Stato, si fa riferimento alle Linee Guida
per gli alunni stranieri emanate nel febbraio 2014:
Sia per la valutazione che per la conduzione degli esami di Stato, si fa riferimento alle Linee Guida
per gli alunni stranieri emanate nel febbraio 2014:

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti
a
ll’obbligo d’istruzione sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani ( DPR
394/1999, art. 45).
Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica emanato con il DPR
n.122/2009. Pertanto gli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si
appicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:
●

diritto alla valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal
Collegio dei docenti;

●
●
●
●

assegnazione di voti espresso in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento;
ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato in presenza di voti no inferiore a sei in tutte le
discipline e nel comportamento;
rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola scuola primaria,
secondaria di primo grado e dell’obbligo di istruzione;
attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità
certificata ai sensi della legge n.104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA),
certificato ai sensi della legge n. 170/2010 o presenta altre difficoltà ricomprese nella recente
Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27/12/2012.

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente
immigrazione o non italofoni, pone diversi ordini di questioni che possono riguardare o solo le
modalità di valutazione e di certificazione ma, i particolare, la necessità di tener conto del percorso
di apprendimento dei singoli studenti.
E’ prioritario, in tal senso che, la scuola favorisca, con strategie specifiche e o percorsi
personalizzati, a partire dalle indicazioni nazionali, per il curricolo del primo ciclo d’istruzione, un
possibile adattamento dei programmi , che tenga conto per quanto possibili, della loro storia
scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche della scuola frequentata, delle
abilità e delle competenze essenziali acquisite.
1.1 4.1.1 GLI ESAMI E GLI ALUNNI STRANIERI
La normativa d’esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti
stranieri ma solo per gli studenti con bisogni con bisogni educativi speciali certificati o comunque
forniti di un piano didattico personalizzato.
E’ importante che anche nella relazione di presentazione della classe all’esame di Stato vi sia
un’adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui sono stati svolti i
rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.
La valutazione in sede di esame assume una particolare importanza . Sancisce la conclusione di un
percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.
Per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile
prevedere la presentazione di docenti mediatori linguistici competenti nella lingua di origine per
facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l’utilizzazione della
lingua d’origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l’accertamento delle
competenze maturate

5. 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:
Il candidato nelle prove d’esame ha dimostrato una preparazione completa e
approfondita, sviluppando gli argomenti con particolare proprietà espositiva. Ha
evidenziato una pronta e sicura capacità di stabilire relazioni tra i contenuti, completando
i ragionamenti con spunti personali e originali. Ha raggiunto perfettamente gli obiettivi
prefissati nelle diverse discipline e un livello di maturazione organico

10

Il candidato nelle prove d’esame ha dimostrato una preparazione completa sviluppando
gli argomenti con particolare proprietà espositiva. Ha evidenziato una sicura capacità di
stabilire relazioni tra i contenuti, completando i ragionamenti con spunti personali . Ha
raggiunto perfettamente gli obiettivi prefissati nelle diverse discipline e un livello di
maturazione completa.

9

Il candidato nelle prove d’esame ha dimostrato una preparazione ampia e articolata
sviluppando gli argomenti con correttezza espositiva. Ha evidenziato una valida capacità
di stabilire relazioni tra i contenuti, completando i ragionamenti con spunti personali. Ha
raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati nelle diverse discipline e un livello di
maturazione adeguato.

8

Il candidato nelle prove d’esame ha dimostrato una preparazione soddisfacente,
sviluppando gli argomenti con la necessaria correttezza espositiva. Ha evidenziato una
certa capacità di stabilire relazioni tra i contenuti, completando i ragionamenti con
alcune riflessioni personali. Ha raggiunto globalmente gli obiettivi prefissati nelle diverse
discipline e un livello di maturazione discreto.

7

Il candidato nelle prove d’esame ha dimostrato una preparazione essenziale, settoriale,
sviluppando gli argomenti con semplicità espositiva. Ha evidenziato elementare capacità
di stabilire relazioni tra i contenuti, completando i ragionamenti con poche riflessioni
personali. Ha raggiunto sommariamente gli obiettivi prefissati nelle diverse discipline e
un livello di maturazione sufficiente

6

Il candidato nelle prove d’esame ha dimostrato una preparazione non adeguata,
esponendo gli argomenti con difficoltà. Ha evidenziato scarse capacità di stabilire
relazioni tra i contenuti. Non ha raggiunto gli obiettivi prefissati nelle diverse discipline e
il livello di maturazione risulta non ancora soddisfacente .

5

6. ATTRIBUZIONE DELLA LODE
Il Collegio dei Docenti delibera che la lode debba essere proposta all’intera Commissione d’esame qualora
tutti i membri della sottocommissione esaminatrice siano concordi nell’attribuzione. La C.M. n.49 del
20/05/2010, confermata dalla C.M. n.48 del 31/05/2012, prevede che: “A coloro che conseguono un
punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con
decisione assunta all’unanimità.”

6.1 ATTRIBUZIONE delle Eccellenze

Agli studenti che conseguono una valutazione complessiva d’esame di 9.00 (prodotto da media
aritmetica e non per effetto dell’arrotondamento) e di 10 nell’ammissione, può essere assegnata
l’ECCELLENZA da partedella commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità
Nei tabelloni con gli esiti finali, i nominativi degli alunni eccellenti saranno contraddistinti da
asterisco.

7. 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.

8. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze
chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni,
anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. 2. La certificazione e'
rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 3. I modelli nazionali per la
certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sulla base dei seguenti principi: a) riferimento al profilo dello
studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione; b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, cosi' come
recepite nell'ordinamento italiano; c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli
di acquisizione delle competenze; d) valorizzazione delle eventuali competenze significative,
sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale; e) coerenza con il piano
educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilita'; f) indicazione, in forma
descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente
per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilita' di comprensione e uso
della lingua inglese. 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.”
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.

PARTE SECONDA
1. DOCUMENTI DA STILARE PER L'ESAME RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI
CLASSE

sui risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, che dovrà vertere sui
seguenti punti essenziali:
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (ricostruzione triennale) - Composizione - Permanenze - Nuovi
inserimenti
- Stabilità del corpo docente nel triennio - Composizione del Consiglio di Classe - Percorso didatticoeducativo: dai livelli di partenza ai risultati finali ottenuti in area cognitiva e comportamentale - Fasce di
livello e valutazione d’ingresso, del 1° quadrimestre e del 2°quadrimestre di ogni alunno.

2. OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI (educativi/didattici)
3. METODI E STRUMENTI
4. ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE EFFETTUATE

5. VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
6. ALTRE ATTIVITA'
7. ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI IIGRADO
8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
9. PROGRAMMI DI OGNI DISCIPLINA FIRMATI DA DUE ALUNNI
10.CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE (MATEMATICA, ITALIANO, INGLESE,
FRANCESE).
11. RELAZIONI SU ALUNNI DISABILI, DSA.
12. PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LE PROVE D'ESAME DESTINATE AGLI
ALUNNI DSA O CON DISABILITA’.
13. MODALITA' DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE PER LA CLASSE, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AD ALUNNI CON DSA O CON DISABILITA’.

All.A1
Proposte del Consiglio di classe per gli alunni diversamente abili

Alunno/a:

classe :.

Proseguendo l’esperienza di lavoro individualizzato sviluppatasi negli anni precedenti, il Consiglio

di classe della ……. ritiene che le prove per l'alunno………, debbano essere coerenti con il tipo
ed il livello di apprendimento raggiunto ed idonee a valutare il progresso in rapporto alle
potenzialità e ai livelli di competenza iniziali. Si propongono pertanto prove scritte
individualizzate per la matematica e le lingue

straniere, mentre la prova scritta di italiano manterrà/differenzierà la traccia di quella proposta al
gruppo classe. Le prove differenziate saranno in linea con gli interventi educativi - didattici attivati
sulla base del PEI ed avranno valore equipollente ai fini della valutazione dell’alunno/a. La
somministrazione dovrà avvenire seguendo tutti gli accorgimenti seguiti durante il percorso
scolastico dello studente. In relazione alla programmazione del triennio, il Consiglio di classe della
……… propone, per l'alunna/o le seguenti prove differenziate:
ITALIANO – Obietti

Tipo di prova:

MATEMATICA - Obiettivi da verificare :

Tipo di prova:

LINGUA STRANIERA – Obiettivi da verificare

Tipo di prova:

Criteri per il colloquio orale

Partendo da un argomento a scelta dell’alunno si cercherà di accertare la capacità di esporre i
contenuti studiati, di presentare esperienze effettuate, di descrivere materiali prodotti (tavole,
cartelloni, disegni...) di rispondere a semplici domande in lingua straniera. In caso sussistano delle
difficoltà dell’alunno nella gestione delle proprie emozioni e nell’autocontrollo si porranno le basi
per creare un clima disteso e sereno. Le prove di esame saranno comunque valutate all’interno del
progetto educativo individualizzato realizzato nell’arco del triennio.

All. A2

Proposte del Consiglio di Classe per gli alunni con certificazione DSA

Alunno/a:

classe :

Il Consiglio della Classe III ….., tenendo in debita considerazione l’esperienza di lavoro
individualizzato sviluppatasi nel corrente anno scolastico, ritiene che le prove per l'alunno
...................................................................................................................................... ,
debbano
essere
coerenti al livello e alle modalità di apprendimento raggiunto pertanto si assicurano l'utilizzazione
di idonei strumenti compensativi e si adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti
piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte.
PROVA DI ITALIANO Svolgimento del compito di italiano con eventuale ausilio del computer con
il correttore automatico, breve scaletta di lavoro. Tempo aggiuntivo 15 minuti (art. 6 comma 3,
decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011).
VALUTAZIONE: non si valuterà la forma ma il contenuto. (criteri da concordare con gli insegnanti)
PROVA DI MATEMATICA A disposizione degli alunni formulari con assortimenti di figure
geometriche, formule, procedure e algoritmi. Eventuale tempo aggiuntivo 15 minuti (art. 6 comma
3, decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011). VALUTAZIONE: (criteri da concordare con gli insegnanti)
PROVA DI LINGUA STRANIERA Reading comprensione lettera con caratteri ad alta leggibilità,
espedienti grafici che facilitano comprensione parola chiave. Eventuale utilizzo di vocabolario
online. Tempo aggiuntivo 30 minuti (art. 6 comma 3, decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011). In caso
di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera ( fatte salve le condizioni elencate nell’art. 6
comma 5, decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011) compensazione con colloquio orale (art. 6 comma
4, decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011).
VALUTAZIONE (criteri da concordare con gli insegnanti)

COLLOQUIO Durante il colloquio è consentito l'utilizzo di sussidi cartacei o digitali quali:
- mappe per “ricordare”,
- carte geografiche fisiche, politiche,
- grafici,
- immagini.

All. A3

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.

