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Circ. n. 155 

Prot.n.123/IV.12 

 

A tutto il personale dell’IC 

Inoltro a mezzo mail 

 

Ai docenti coordinatori delle classi terze 

Copia cartacea  

 

Agli alunni 

Per il tramite dei docenti coordinatori 

 

Alle famiglie 

Per il tramite del sito web  

Avviso dei docenti coordinatori 

 

Al sito web-home page-Albo on line-area PTOF-area Genitori 

 

Affissione nelle aule classi terze 

 

Oggetto: Esami I ciclo: modalità di attribuzione del voto di ammissione e modalità di 

espletamento e valutazione delle prove d’esame: pubblicazione aggiornamento 

 

Con la presente si comunica a tutti i soggetti in indirizzo l’avvenuta pubblicazione sul sito web, in 

home page, nell’area PTOF e nell’area genitori, dell’aggiornamento relativo alle modalità in 

oggetto, di seguito descritte negli allegati. 

 

I docenti coordinatori sono pregati di dare lettura degli allegati nelle classi terze e di dettare agli 

alunni la comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web dei criteri in oggetto, verificandone 

la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

 

I docenti coordinatori provvederanno, inoltre, ad affiggere in aula la presente circolare e gli allegati 

criteri. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Bari Palese, 09.01.2020 

La ds Rosanna Brucoli 
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del d.lgs. 39/93 
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CRITERI  PER L’ATTRIBUZIONE   DEL  VOTO  DI AMMISSIONE 

“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”…( D.M. n 741 del 3/10/2017, art. 2, comma 4)” 

 

Pertanto, considerato il grado di maturità e sviluppo raggiunto dallo studente, il Consiglio di classe 

attribuirà il voto di ammissione a ciascun candidato secondo la seguente procedura:    

1) A ciascun alunno sarà assegnata, in ogni disciplina, una valutazione che tenga conto del 

percorso triennale realizzato; 

2) Si procederà, quindi, a calcolare la media aritmetica delle valutazioni espresse in ciascuna 

disciplina, con troncamento alla prima cifra decimale (e senza arrotondamento in questa 

fase); 

3) Il Consiglio di classe provvederà, poi, a valutare per ciascun alunno, lo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza (vedi prospetto pagina seguente) eventualmente maturato nel 

triennio, assegnando un punteggio aggiuntivo calcolato secondo i seguenti parametri: 

a. Per 4/5 competenze chiave di cittadinanza possedute punti 0,1 

b. Per 6/7/8 competenze chiave di cittadinanza possedute punti 0,2; 

Nei casi in cui allo studente sia attribuito il possesso di un numero di competenze inferiore a 

quattro, allora  non verrà assegnato alcun punteggio aggiuntivo. 

4) Il punteggio aggiuntivo eventualmente conseguito verrà sommato al valore di cui al punto 

2); 

5) In caso di valore finale contenente frazione pari o superiore a 0,5 si procederà ad 

arrotondamento per eccesso. 

 

 

 



 

                                      
ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel./fax 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel./fax 0805300085 
BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 

BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 
Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

3 
 

 

Competenza chiave di cittadinanza ( D.M. n. 139 del 22/09/ 2007) valutate dal Consiglio di 

classe ai fini del riconoscimento del punteggio aggiuntivo in sede di determinazione del voto di 

ammissione agli Esami:  

 

Imparare ad imparare 

Progettare  

Comunicare  

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE PROVE D’ESAME DEL I CICLO  

E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

1. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo 

dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.  

2. A decorrere dall’a.s. 2017/2018, l'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.  

3. Le prove scritte consistono in:   

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano; 

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 

c) prova scritta relativa alle competenze acquisite nelle lingue straniere, articolata in una sezione per ciascuna delle 

lingue studiate. 
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PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO 

1. FINALITA’ 

La prova scritta relativa alle competenze di italiano è finalizzata ad accertare: 

a) la padronanza della lingua 

b) la capacità di espressione personale 

c) il corretto ed appropriato uso della lingua  

d) la coerente e organica esposizione del pensiero 

 

2. TIPOLOGIE 

La commissione predisporrà almeno tre terne di tracce, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:  

a) testo narrativo o descrittivo 

b) testo argomentativo 

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

 

3. TEMPI 

La durata oraria della prova d’esame è fissata in quattro ore. 

 

4. MEZZI E STRUMENTI 

Sarà consentito ai candidati l’uso di: 

-dizionario della lingua italiana 

-dizionario dei sinonimi e dei contrari 

5. ALUNNI DVA E CON DSA  

Per gli alunni DVA e con DSA la cui certificazione sia già agli atti della Scuola, le modalità di espletamento della prova 

e i criteri di valutazione faranno riferimento a quanto previsto dai rispettivi PEI e PDP. 

Per gli alunni BES, esclusivamente se dotati di certificazione clinica e di PDP, le modalità di espletamento delle prova 

prevederanno l’uso degli strumenti compensativi previsti dal medesimo PDP. Si precisa che non potranno, però, essere 

utilizzate misure dispensative. 
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6. GRIGLIA DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLA PROVA DI ITALIANO* 
*La valutazione verrà espressa con voto unico, in decimi, senza frazione decimale. 

 
INDICATORE/VOTO 4 5 6 7 8 9 10 

 

ADERENZA ALLA 

CONSEGNA 

 

Inadeguata 
 

Limitata 
 

Sostanzialment

e pertinente 

 

Complessivament

e pertinente 

 

Pertinente 
 

Completa 

e 

pertinente 

 

Esauriente 

e 

pienamente 

pertinente 
 

 

ORGANIZZAZIONE 

E STRUTTURA 

TESTUALE-

ESPOSITIVA 
 

 

Struttura 

inadeguata, 

coerenza e 

coesione 

carenti 
 

 

Struttura 

limitata, 

coerenza e 

coesione 

parziali 

 

Struttura 

semplice, 

coerenza e 

coesione 

sostanziali 

 

Struttura lineare, 

coerenza e 

coesione 

adeguate 

 

Struttura 

completa, 

coerenza e 

coesione 

organiche 

 

Struttura 

organizzat

a, coerenza 

e coesione 

puntuali 

 

Struttura 

articolata, 

coerenza e 

coesione 

piene 

 

SCELTE 

LESSICALI 

 

Lessico 

povero e 

improprio 

 

Lessico 

modesto e 

impreciso 

 

Lessico 

generico e 

sostanzialment

e appropriato 
 

 

Lessico perlopiù 

vario e 

complessivament

e appropriato 

 

Lessico 

completo 

e 

appropriat

o 

 

Lessico 

ampio e 

pienament

e 

appropriat

o 

 

Lessico 

ricco, 

ricercato, 

specialistic

o 

 

MORFOSINTASSI 
 

Non corretta 
 

Poco 

corretta 

 

Sostanzialment

e corretta 

 

Complessivament

e corretta 

 

Corretta 
 

Pienament

e corretta 

 

Pienamente 

corretta e 

precisa 
 

 

RIELABORAZIONE

/ 
ARGOMENTAZION

E 

 

Modesta o 

carente 

 

Parziale o 

framment

aria 

 

Essenziale o 

accettabile 

 

Apprezzabile o 

pertinente 

 

Efficace o 

ben 

strutturata 

 

Ampia e 

articolata 

 

Ampia, 

articolata e 

originale 
 

 

 

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 

 
1. FINALITA’ 

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche è finalizzata ad accertare la capacità di rielaborazione e di 

organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti 

aree:  

-numeri 

-spazio e figure 

-relazioni e funzioni 

-dati e previsioni 
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2. TIPOLOGIE 

 La commissione predisporrà almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 

a) problemi articolati su una o più richieste 

b) quesiti a risposta aperta 

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non saranno dipendenti l’una dall’altra, per 

evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa. 

 

3. TEMPI  

La durata oraria della prova d’esame è fissata in tre ore. 

 

4. MEZZI E STRUMENTI 

Sarà consentito ai candidati l’uso di: 

-calcolatrice 

-tavole  numeriche 

-strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra, goniometro, compasso) 

-carta millimetrata (fornita dalla scuola) 

5. ALUNNI DVA E CON DSA  

Per gli alunni DVA e con DSA la cui certificazione sia già agli atti della Scuola, le modalità di espletamento della prova 

e i criteri di valutazione faranno riferimento a quanto previsto dai rispettivi PEI e PDP. 

Per gli alunni BES, esclusivamente se dotati di certificazione clinica e di PDP, le modalità di espletamento delle prova 

prevederanno l’uso degli strumenti compensativi previsti dal medesimo PDP. Si precisa che non potranno, però, essere 

utilizzate misure dispensative 
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6. GRIGLIA DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLA PROVA DI MATEMATICA*  
*La valutazione verrà espressa con voto unico, in decimi, senza frazione decimale. 
La valutazione della prova scritta di matematica è volta all’accertamento del raggiungimento dei seguenti obiettivi 

indicatori: a. Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica;  
                  b. Conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure. 
 
Punteggio  % di punteggio Raggiungimento degli 

obiettivi 
Livello di padronanza acquisito Voto  Livello di 

competenze 
Giudizio 

sintetico 

 Maggiore o 

uguale a 95 e 
minore o uguale a 

100  

L’alunno ha raggiunto 

pienamente gli obiettivi 
indicatori 

Conosce gli elementi specifici della 

disciplina in modo completo ed 
approfondito; è molto abile e preciso nel 

calcolo; applica con padronanza relazioni 

e procedimenti  

10 A   
avanzato 

Eccellente 

 Maggiore o 

uguale a 85 e 

minore di 95 

L’alunno ha raggiunto in 

modo sicuro gli obiettivi 

indicatori 

Conosce in modo completo gli elementi  

specifici della disciplina; è preciso nel 

calcolo; risolve correttamente i problemi 

9 A   
avanzato 

Ottimo 

 Maggiore o 
uguale a 70 e 

minore di 85 

L’alunno ha raggiunto in 
modo completo gli 

obiettivi indicatori 

Conosce in maniera appropriata gli 
elementi di base della disciplina; esegue 

calcoli in modo generalmente corretto; 

prospetta percorsi risolutivi di problemi e 
generalmente li risolve 

8 B   intermedio Buono 

 Maggiore o 
uguale di 55 e 

minore di 70 

L’alunno ha raggiunto in 
modo abbastanza completo 

gli obiettivi indicatori 

Conosce in modo generalmente 
appropriata gli elementi di base della 

disciplina; esegue i calcoli in modo quasi 

sempre corretto anche per la risoluzione di 
semplici situazioni problematiche 

7 B   intermedio Discreto 

 Maggiore o 

uguale a 45 e 

minore di 55 

L’alunno ha raggiunto in 

modo essenziale gli 

obiettivi indicatori 

Conosce gli elementi di base della 

disciplina in modo parziale; è impreciso 

nel calcolo e nell’uso di procedure 
risolutive 

6 C   
di base 

Sufficiente 

 Maggiore o 
uguale a 30 e 

minore di 45 

L’alunno non ha 
pienamente raggiunto gli 

obiettivi indicatori 

Non conosce completamente  gli elementi 
di base della disciplina; è incerto nel 

calcolo e applica solo parzialmente le 

tecniche risolutive 

5 D 
iniziale 

Quasi 
sufficiente 

 Minore di 30 L’alunno non ha raggiunto 

i livelli minimi degli 
obiettivi indicatori 

Conosce in maniera confusa e 

frammentaria gli elementi della disciplina; 
anche se guidato, rivela difficoltà nel 

calcolo e nella risoluzione di situazioni 

problematiche 

4 D   
iniziale 

Insufficiente 
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PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE ACQUISITE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

1. FINALITA’ 

La prova scritta relativa alle lingue straniere è finalizzata ad accertare: 

a) le competenze di comprensione  

b) le competenze di produzione scritta  

riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa e, in particolare, 

al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.  

 

2. TIPOLOGIE 

La commissione predisporrà almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle 

competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli 

di riferimento: 

a) questionario di comprensione di un testo  

b) completamento, riscrittura o trasformazione di un testo  

c) elaborazione di un dialogo 

d) lettera o email personale 

e)   sintesi di un testo 

3. TEMPI  

La durata oraria della prova d’esame è fissata in due ore per la sezione relativa alla lingua inglese e in due ore per la 

sezione relativa alla seconda lingua. E’prevista una pausa di 15 minuti dopo lo svolgimento della prima parte della 

prova di lingue. 

 

4. MEZZI E STRUMENTI 

Sarà consentito ai candidati l’uso di: 

-dizionario bilingue 

5. ALUNNI DVA E CON DSA  

Per gli alunni DVA e con DSA la cui certificazione sia già agli atti della Scuola, le modalità di espletamento della prova 

e i criteri di valutazione faranno riferimento a quanto previsto dai rispettivi PEI e PDP. 
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Per gli alunni BES, esclusivamente se dotati di certificazione clinica e di PDP, le modalità di espletamento della prova 

prevederanno l’uso degli strumenti compensativi previsti dal medesimo PDP. Si precisa che non potranno, però, essere 

utilizzate misure dispensative 

 

6. GRIGLIA DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLA PROVA DI LINGUE STRANIERE* 
*La valutazione verrà espressa con voto unico, in decimi, senza frazione decimale. 
 

La valutazione della prova scritta di lingua straniera, articolata in due sezioni, è volta all’accertamento del 

raggiungimento dei seguenti obiettivi indicatori: 

1. Comprensione  

2. Produzione 

3. Conoscenza delle strutture e funzioni linguistiche  

% di punteggio Raggiungimento degli 
obiettivi 

Livello di padronanza acquisito Voto  Livello di 
competenze 

Giudizio sintetico 

Maggiore o 

uguale a 95 e 

minore o uguale a 
100  

L’alunno ha raggiunto 

pienamente gli obiettivi 

indicatori 

Comprende con sicurezza testi scritti e 

produce testi originali , ben organizzati 

dimostrando di conoscere e applicare le 
strutture/ funzione linguistiche in modo 

completo e personale 

10 A   
avanzato 

Eccellente 

Maggiore o 
uguale a 85 e 

minore di 95 

L’alunno ha raggiunto in 
modo sicuro gli obiettivi 

indicatori 

Comprende agevolmente testi scritti e 
produce testi completi , corretti ed esposti 

in modo efficace dimostrando di conoscere 

ed applicare le strutture/ funzioni 
linguistiche in modo completo e corretto  

9 A   
avanzato 

Ottimo 

Maggiore o 

uguale a 70 e 
minore di 85 

L’alunno ha raggiunto in 

modo completo gli 
obiettivi indicatori 

Comprende il senso globale di un testo , 

produce correttamente testi scritti 
pertinenti e coerenti dimostrando di 

conoscere ed applicare le strutture / 

funzioni linguistiche in modo per lo più 
corretto e completo 

8 B   intermedio Buono 

Maggiore o 

uguale di 55 e 
minore di 70 

L’alunno ha raggiunto in 

modo abbastanza completo 
gli obiettivi indicatori 

Comprende le informazioni principali in 

testi su argomenti di vita quotidiana e 
produce brevi testi scritti abbastanza 

corretti dimostrando di conoscere ed 

applicare le strutture/funzioni linguistiche 

in modo abbastanza corretto ed 

appropriato 

7 B   intermedio Discreto 

Maggiore o 
uguale a 45 e 

minore di 55 

L’alunno ha raggiunto in 
modo essenziale gli 

obiettivi indicatori 

Comprende le informazioni essenziali di 
un testo e produce frasi semplici ma 

corrette dimostrando di conoscere le 

strutture / funzioni linguistiche basilari e 
di applicarle in modo sufficientemente 

corretto  

6 C   
di base 

Sufficiente 
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Maggiore o 

uguale a 30 e 
minore di 45 

L’alunno non ha 

pienamente raggiunto gli 
obiettivi indicatori 

Comprende alcune informazioni in testi 

scritti e produce frasi semplici e poco 
corrette dimostrando di conoscere le 

strutture e funzioni in modo parziale e di 

applicarle in modo approssimativo. 

5 D 
iniziale 

Quasi sufficiente 

< 30 L’alunno non ha raggiunto 

i livelli minimi degli 
obiettivi indicatori 

Comprende in modo frammentario le 

informazioni in testi scritti , produce frasi 
non corrette dimostrando di non 

riconoscere adeguatamente le strutture / 

funzioni linguistiche e  

4 D   
iniziale 

Insufficiente 

 

Il calcolo della valutazione verrà eseguito in centesimi, sommando i punteggi delle due diverse sezioni 

corrispondenti alle due prove di lingua, a cui sarà attribuito il peso di 50% per ognuna. Il totale ottenuto  

corrisponderà alla valutazione espressa in decimi, secondo la tabella di cui sopra.  

Agli indicatori individuati, sarà attribuito un punteggio da 0 – 20 (comprensione), 0-20 (produzione) da 0-10 

(conoscenze strutture e funzioni linguistiche), per ciascuna delle due sezioni.  

La somma dei punteggi così ottenuta determinerà la valutazione finale secondo il “range” stabilito. 

 

PROVA ORALE: COLLOQUIO 

1.FINALITA’ 

Il colloquio e' finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni 

nazionali. A tal fine lo studente deve discutere/esporre (anche avvalendosi di supporto digitale e/o di un colloquio 

interamente condotto in lingua straniera) un argomento scelto fra tematiche di attualità e di cultura varie.  

La trattazione, esposta in chiave  transdisciplinare, permetterà alla sottocommissione l’accertamento delle competenze 

di cittadinanza.   

La durata del colloquio sarà di 15 minuti, di cui almeno 5 in una delle lingue straniere oggetto di studio. 

 

2.VALUTAZIONE 

La valutazione accerterà la capacita' di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, 

nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e delle competenze nelle lingue straniere. 

 

3. ALUNNI DVA E CON DSA  

Per gli alunni DVA e con DSA la cui certificazione sia già agli atti della Scuola, le modalità di espletamento della prova 

e i criteri di valutazione faranno riferimento a quanto previsto dai rispettivi PEI e PDP. 
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Per gli alunni BES, esclusivamente se dotati di certificazione clinica e di PDP, le modalità di espletamento della prova 

prevederanno l’uso degli strumenti compensativi previsti dal medesimo PDP. Si precisa, però, che ai sensi della vigente 

normativa non potranno essere utilizzate misure dispensative. 

 
DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE DEGLI ESAMI  

 

 

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 (prove 

d’esame), senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.  

 

2) Successivamente, procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la 

media dei voti delle singole prove scritte e del colloquio (prove d’esame).  

 

3) Il voto finale, così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.  

 

4) Per 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 viene arrotondato all'unità superiore.  

 

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

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

 
Affinché ad uno studente possa essere attribuita la lode, devono verificarsi CONTEMPORANEAMENTE le 

seguenti condizioni: 
 

1. Aver riportato come voto di ammissione 10/10 

2. Aver conseguito una votazione pari a 10/10 in tutte le prove d’esame ( italiano – matematica – lingue 

straniere – colloquio orale) 

 3. Parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione, in relazione al percorso scolastico del triennio e 

agli esiti delle prove d’Esame. 

 

LA VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
è effettuata tenendo conto del PEI e concordata all’interno del CDC, anche dietro specifiche proposte del docente di 

sostegno 
 

PROVE INVALSI: si possono disporre adeguati strumenti compensativi e dispensativi, l’adattamento, 

l’esonero. 
 

PROVE D’ESAME: con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati per l’ attuazione  del PEI.  
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PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE: con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del 

conseguimento del diploma 
 

IL CANDIDATO OTTIENE IN OGNI CASO IL DIPLOMA FINALE: non viene fatta menzione delle modalità di 

svolgimento e della differenziazione delle prove. 
 

Ottiene invece un ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO SE NON SI PRESENTA AGLI ESAMI. 
 

 

LA VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON DSA 

 
Le prove e la valutazione sono effettuate tenendo conto del PDP e sono riferite al livello di apprendimento conseguito, 

mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n.170. 
 

PROVE INVALSI: si possono disporre adeguate misure coerenti con il piano didattico personalizzato. 
 

PROVED’ESAME: si possono prevedere tempi più lunghi, l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici, o altre 

misure già previste nel piano didattico personalizzato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 
 

PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA» (DISPENSA DALLA PROVA SCRITTA) SOLO SE 

LO PREVEDE ESPLICITAMENTE LA CERTIFICAZIONE DSA 
 

IN CASI DI PARTICOLARE GRAVITA’, IN CUI LA CERTIFICAZIONE PREVEDA L’ESONERO 

DALL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA, POSSONO ESSERE DISPOSTE PROVE 

DIFFERENZIATE, CON VALORE EQUIVALENTE AI FINI DEL SUPERAMENTO DELL’ESAME. 
 

IL CANDIDATO OTTIENE IN OGNI CASO IL DIPLOMA FINALE, IN CUI NON VIENE FATTA MENZIONE 

DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DELLA DIFFERENZIAZIONE DELLE PROVE. 
 

 

LA VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI BES DOTATI DI CERTIFICAZIONE CLINICA 

DIVERSA DALLA CERTIFICAZIONE DSA 

 
Le prove e la valutazione sono effettuate tenendo conto del Piano didattico personalizzato e sono riferite al livello di 

apprendimento conseguito, mediante l’applicazione esclusivamente degli strumenti compensativi previsti nel Piano 

didattico personalizzato, ma NON delle misure dispensative previste esclusivamente per le certificazioni DSA.. 
 

PROVE INVALSI: si possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il Piano didattico personalizzato, 

ma NON delle misure dispensative previste esclusivamente per le certificazioni DSA.. 
 

 

PROVE D’ESAME: si possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il Piano didattico personalizzato, 

ma NON delle misure dispensative previste esclusivamente per le certificazioni DSA.. 
 

Nel diploma finale non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove. 
 

SI RIBADISCE CHE LE MISURE FIN QUI DESCRITTE SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE A BES DOTATI 

DI CERTIFICAZIONI CLINICHE, MENTRE ALTRI TIPI DI BES (DISAGIO SOCIO-CULTURALE, AFFETTIVO, 

LINGUISTICO, ECC,) DEVONO SOSTENERE LE PROVE IN CONDIZIONI STANDARD.  


