NUOVO ESAME DI STATO
PROVE INVALSI
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
INCONTRO INFORMATIVO
28 MARZO 2018

NORMATIVA
Normatva:
 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n.62 (valutazione e certfcazione delle
competenze)
 DECRETO MINISTERIALE 3 otoore 2017, n.741 (esame di Stato primo ciclo)
 DECRETO MINISTERIALE 3 otoore 2017, n.742 (certfcazione delle competenze)
 Circolare Prot. MIUR 10 otoore 2017, n. 1865 (indicazioni su valutazione, esame
di Stato, certfcazione delle competenze)
 Circolare ministeriale …. (puoolicata annualmente) (istruzioni su svolgimento
esami)

ESAME

1.1 ESAME DI STATO fno all’a.s.2016-17
Giudizio di idoneità

1/7

Prova scrita di italiano

1/7

Prova scrita di matematca

1/7

Prova scrita di inglese

1/7

Prova scrita di spagnolo

1/7

Prove Invalsi: italiano, matematca

1/7

Colloquio

1/7

Media
matematca:
voto fnale

ESAME

1.2 ESAME DI STATO dall’a.s.2017-18
Voto di ammissione

Giudizio di idoneità
Prova scrita di italiano
Prova scrita di matematca
Prova scrita di inglese
Prova scrita di spagnolo
Prove Invalsi: italiano, matematca
Colloquio

50%
Commissione
interna

accorpate
+ inglese
Requisito di ammissione
ma non prova d’esame

ESAME

1.3 ESAME DI STATO dall’a.s.2017-18
Voto di ammissione

50%

Prova relatva alle competenze di
italiano
Prova relatva alle competenze logico
matematche
Prova relatva alle competenze nelle
lingue straniere

Colloquio

Media
matematca:
50%

Media
matematca:
VOTO
FINALE

ESAME

1.4 ESAME DI STATO dall’a.s.2017-18
ESEMPIO:

Voto di ammissione

8

Prova relatva alle competenze di
italiano

8

Prova relatva alle competenze logico
matematche

7

Prova relatva alle competenze nelle
lingue straniere

7

Colloquio

7

8 +
7,25=
15,25
:2 =
7,625

29:4 =
7,25
arrotondamento

8
Il voto fnale deve
essere superiore a 6/10

ESAME

1.5 AMMISSIONE ALL’ESAME
REQUISITI DI AMMISSIONE:
 aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, salvo
deroghe
 non essere incorsi nella sanzione disciplinare di non ammissione all’esame
 aver partecipato alle prove Invalsi
VOTO DI AMMISSIONE:
 Voto in decimi atriouito dal Consiglio di classe durante lo scrutnio fnale sulla oase

del percorso scolastco triennale in oase ai criteri delioerat dal Collegio docent
(Piano triennale dell’oferta formatva)
 anche inferiore a sei decimi
classe
 media ponderata dei vot conseguit nello scrutnio fnale di ciascuno dei tre anni 1 20%
scolastci (se ripetenza, solo gli anni conclusi con esito positvo): il peso del primo
anno 20%, secondo anno 30%, terzo anno 50%.
classe
 Il Consiglio di classe può assegnare un voto in decimi superiore o inferiore di un voto 2 30%
rispeto alla media matematca in base a: • progressione nel raggiungimento degli
obietvi formatvi e nello sviluppo delle competenze; • progressione del processo di
maturazione e responsabilizzazione dell'alunno; • impegno e partecipazione alle classe
3 50%
atvità e a proget

ESAME

1.6 PROVA SCRITTA DI ITALIANO
 E’ volta ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione
personale, il correto ed appropriato uso della lingua e la coerente e
organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.
 La commissione predispone tre terne di tracce (sorteggio).
 Tipologie:
a) testo narratvo o descritvo coerente con la situazione, l'argomento,
lo scopo e il destnatario indicat nella traccia;
o) testo argomentatvo, che consenta l'esposizione di rifessioni
personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di
svolgimento;
c) comprensione e sintesi di un testo leterario, divulgatvo, scientfco
anche atraverso richieste di riformulazione.
 E’ consentto l’uso del vocaoolario.

ESAME

1.7 PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
 E’ volta ad accertare la capacità di rielaoorazione e di organizzazione delle
conoscenze, delle aoilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli
alunni nelle seguent aree: numeri; spazio e fgure; relazioni e funzioni; dat
e previsioni.
 La commissione predispone tre tracce (sorteggio).
 Tipologie:
a) proolemi artcolat su una o più richieste;
o) quesit a risposta aperta.
 Non è consentto l’uso della calcolatrice.
 Le soluzioni dei proolemi sono indipendent l'una dall'altra, per evitare che
la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova.

ESAME

1.8 PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE
 E’ volta ad accertare le competenze di comprensione e produzione scrita
riconducioili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue
(Livello A2 per inglese e Livello A1 per la seconda lingua comunitaria)
 E’ artcolata in due sezioni distnte: inglese e spagnolo (classi a inglese potenziato:
solo inglese)
 La commissione predispone tre tracce (sorteggio).
 Tipologie:
a) questonario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
o) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi
di parole, oppure riordino e riscritura o trasformazione di un testo;
c) elaoorazione di un dialogo su traccia artcolata che indichi chiaramente
situazione, personaggi e sviluppo degli argoment;
d) letera o email personale su traccia riguardante argoment di caratere
familiare o di vita quotdiana;
e) sintesi di un testo che evidenzi gli element e le informazioni principali.
 E’ consentto l’uso del vocaoolario.

ESAME

1.9 COLLOQUIO
 E’ fnalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, aoilità e
competenze descrite nel proflo fnale dello studente previsto dalle
Indicazioni nazionali per il curricolo
 Viene condoto collegialmente dalla sotocommissione, ponendo
partcolare atenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di
proolemi, di pensiero critco e rifessivo, di collegamento organico e
signifcatvo tra le varie discipline di studio.
 Tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse
all'insegnamento di Citadinanza e Costtuzione.
 Per gli alunni dell’indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una
prova pratca di strumento.

ESAME

1.10 COLLOQUIO – Modalità di svolgimento
Le modalità di svolgimento del colloquio possono essere le seguent:
A – esposizione di alcuni argoment relatvi al curricolo di ciascuna disciplina (non
necessariamente tute), sul quale poi si innestano le domande dei docent per valutare
la padronanza dei contenut, la precisione espositva, la capacità di argomentazione e
rielaoorazione;
B - esposizione pluridisciplinare di una traccia elaoorata dal candidato, integrata da
“domande di approfondimento”, per valutare sopratuto la capacità di individuare e
sviluppare connessioni tra i vari argoment ed amoit disciplinari, oltre che
l’acquisizione di argoment specifci;
C - esposizione da parte del candidato di una ricerca svolta autonomamente, o anche
più ricerche, in forma di testo o prodoto multmediale (ipertesto, Powerpoint, etc.),
per far emergere la capacità di acquisire, organizzare e rielaoorare critcamente le
informazioni;
D - illustrazione di un progeto personalizzato o della realizzazione di un manufato
(elaoorato, modello, plastco, etc.), per porre in evidenza attudini personali, interessi,
capacità di risolvere proolemi e competenze efetvamente maturat dal singolo
alunno.
(Tratto dal Documento unitario di presentazione delle classi 2016-17)
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1.11 COLLOQUIO – Indicazioni
 Valorizzare la funzione orientatva dell’esame conclusivo

 Evitare che il colloquio si riduca ad interrogazioni disciplinari
scollegate
 Valorizzare le esperienze scolastche (uscite didatche, viaggi di
istruzione, partecipazione a manifestazioni, proget, …)
 Evitare che gli alunni espongano a memoria e in modo acritco
eventuali ricerche
 Far sì che le ricerche siano efetvamente lavori di approfondimento
e non si riducano a stampate di pagine copiate-incollate da sit
Internet
 Argoment e materiali da portare al colloquio vanno concordat con
gli insegnant.
(Tratto dal Documento unitario di presentazione delle classi 2016-17)
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1.12 Alunni con BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI
 Per gli alunni con disaoilità certfcata ai sensi della Legge 5 feooraio

1992, n.104: riferimento al Piano educatvo individualizzato (PEI)
 uso di atrezzature tecniche e sussidi didatci
 se necessario, prove diferenziate
 Per gli alunni con disturoi specifci dell’apprendimento (DSA)
certfcat ai sensi della Legge 8 otoore 2010, n.170: svolgimento
dell’esame in coerenza con il Piano didatco personalizzato (PDP)
 possioilità di avere tempi più lunghi
 strument compensatvi (es. strument informatci)
 se previsto, dispensa dalla prova scrita di lingue straniere

INVALSI

2.1 Prove Invalsi CBT
 Le prove si svolgono entro il mese di aprile (nel 2018: 4-21 aprile) e

rappresentano requisito per l’ammissione all’esame
 Sessione suppletva per alunni assent per gravi motvi documentat
 Computer Based Test (al computer e online)
 Italiano, matematca, inglese (ascolto e comprensione del testo
scrito); inglese prova oilivello (A1 e A2)
 Il risultato, espresso in livelli descritvi, è riportato in un’apposita
sezione della certfcazione fnale delle competenze
 Le prove supportano il processo di autovalutazione delle isttuzioni
scolastche e forniscono strument utli al progressivo miglioramento
dell'efcacia della azione didatca

INVALSI

2.2 Prove Invalsi CBT - esempi
ESEMPI DI PROVE PUBBLICATI DALL’INVALSI:
www.invalsi.it
> Area Prove
> Rilevazioni Nazionali
> ESEMPI – Prove CBT Classe III sec. primo grado

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?
get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT

3.1 Certfcazione delle competenze

CERTIFICAZ.

 Descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle

competenze di citadinanza progressivamente acquisite, anche con
funzione di orientamento
 Descrive i risultat del processo formatvo secondo una valutazione
complessiva della capacità di utlizzare i saperi acquisit per
afrontare compit e proolemi
 E’ compilata su un modello nazionale, integrato da una sezione,
predisposta e redata a cura dell’Invalsi, che descrive i livelli
conseguit nelle prove nazionali di italiano, matematca e inglese
 Il documento è consegnato alla famiglia degli alunni ad esame
superato e, in copia, all'isttuzione scolastca o formatva del secondo
ciclo

3.2 Certfcazione delle competenze – Modello
nazionale (a)

CERTIFICAZ.

Trasversali alle discipline

riferimento al proflo dello studente nelle Indicazioni
nazionali

CERTIFICAZ.

3.3 Certfcazione delle competenze – Modello
nazionale (o)

valorizzazione delle eventuali competenze signifcatve, sviluppate anche in
situazioni di apprendimento non formale e informale

3.4 Certfcazione delle competenze – Modello
nazionale (c)

CERTIFICAZ.

Livelli di competenza

CERTIFICAZ.

3.4 Certfcazione delle competenze – Modello
nazionale (d)

Sezione
Invalsi
(Novità 2017-18)

