
LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

a cura di L. Portolano

Valutazione degli apprendimenti e del comportamento e Certificazione delle 

competenze

VERSO
GLI ESAMI DI 

STATO



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

•Legge n. 107/2015

•D. Lgs. n. 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di stato

•D.M. n. 741/2017: Regolamento per l’esame conclusivo del primo ciclo
d’istruzione

•D.M. n. 742/2017: Regolamento per la certificazione delle competenze
nel primo ciclo di istruzione con relativi allegati modelli per la
certificazione al termine della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo grado

•Nota MIUR n. 1865/2017: Indicazioni in merito alla valutazione,
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo
ciclo di istruzione

•Nota MIUR n. 7885/2018: Chiarimenti in merito all’Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo

a cura di L. Portolano



a cura di L. Portolano

Aver frequentato almeno tre quarti del monte 
ore annuale personalizzato

Non essere incorsi nella sanzione Disciplinare
della non ammissione all'esame di Stato

Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle 
prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall'Invalsi

Come 
previsto 

dalla 
precedente 
normativa

Ammissione anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline

Novità 
D.Lgs.

62/2017

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME



NOTA MIUR 4-4-2019

a cura di L. Portolano

•Nota MIUR n. 5772/2019: Indicazioni in merito allo svolgimento degli

Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla

certificazione delle competenze.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non
rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n.
170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione
clinica, non sono previste misure dispensative - peraltro non
contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma possono
essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto
un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento
della prova assegnata.
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PRECISAZIONE



PROVE INVALSI
a cura di L. Portolano

Per il corrente anno scolastico, si svolgeranno nel periodo
compreso tra il 1e il 18 aprile 2019, secondo calendari specifici
per ciascuna istituzione scolastica.
Qualora si verificassero situazioni straordinarie che non
consentano lo svolgimento completo delle prove entro il 18
aprile 2019, l'INVALSI procederà a individuare ulteriori date,
non oltre la prima decade di maggio, per dar modo a tutti gli
alunni di effettuare le prove che, si rammenta, sono requisito
di accesso all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione. In tal caso, l'istituzione scolastica provvede ad
informare l'Ufficio scolastico regionale territorialmente
competente dell'effettuazione delle prove in data successiva al
18 aprile 2019.



PROVE INVALSI
a cura di L. Portolano

Per gli alunni con disabilità il consiglio di classe può prevedere
adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo
svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti,
predisporre specifici adattamenti della prova - che sarà
esclusivamente cartacea - ovvero l'esonero da una o più prove.
Per gli alunni con DSA sono previsti strumenti
compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati
nel percorso scolastico. Se la certificazione di disturbo
specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova
scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l'esonero
dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI
di lingua inglese non sarà sostenuta.



PROVE INVALSI
a cura di L. Portolano

Si ricorda che gli alunni dispensati da una o più prove
INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate
in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio
di classe, non riceveranno la relativa certificazione delle
competenze da parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura
del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale,
la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola
con puntuali elementi di informazione.



PROVE INVALSI
a cura di L. Portolano

Si fa presente che il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione
Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle
competenze chiave per l'apprendimento permanente che modifica
parzialmente la precedente Raccomandazione.
In attesa della ridefinizione del profilo dello studente come
individuato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell‘Infanzia e del primo ciclo di istruzione, in coerenza con le
nuove competenze chiave europee del 2018, le istituzioni
scolastiche utilizzeranno anche per il corrente anno scolastico i
modelli di certificazione allegati al decreto ministeriale n.
742/2017.



Il PROGETTO DI FORMAZIONE

a cura di L. Portolano

SCUOLE IN RETE DIRIGENTI 

SCOLASTICI

CODICE 

MECCANOGRA

FICO

I.C. SANT’ELIA-COMMENDA 

(BR)  

PORTOLANO 

LUCIA

BRIC811008

I.C. “RUGGERO DE SIMONE” 

SAN PIETRO VERNOTICO (BR)

CHIRIZZI LORETA BRIC82300E

I.C. SANTA CHIARA (BR)                                      FINO MAURIZIO BRIC812004

I.C. “A.MANZONI-D.ALIGHIERI” 

CELLINO (BR)       

DE BLASI ANTONIO BRIC80200D

I.C. “VALESIUM” 

TORCHIAROLO (BR)                    

DE BLASI 

ANTONIO-Reggente-

BRIC80100N

SECONDO CIRCOLO DIDATTICO 

“GIOVANNI XXIII” MESAGNE 

(BR)       

FINO MAURIZIO-

Reggente-

BREE03200B



IL G.D.C.

a cura di L. Portolano

GRUPPO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO costituito dai

Dirigenti Scolastici della Rete con compiti di progettazione, organizzativi,

di indirizzo e di monitoraggio.

PORTOLANO LUCIA

CHIRIZZI LORETA

FINO MAURIZIO

DE BLASI ANTONIO



GLI ESPERTI
a cura di L. Portolano

-N° due esperti di Lingua Straniera

-N° 1 esperto di Italiano

-N° 1 esperto di Matematica

-N° 1 esperto sulla Valutazione delle competenze

-N° 1 esperto sulle prove del Nuovo esame di Stato



a cura di L. Portolano

.

ESPERTO ARGOMENTO

TRAMACERE EMMA LA PROVA DI ITALIANO

CUOMO SERENA LA PROVA DI MATEMATICA

FINO MAURIZIO
DE BLASI ANTONIO

LA PROVA DI LINGUA STRANIERA

PANICO ANTONELLA LA PROVA ORALE

PORTOLANO LUCIA LA VALUTAZIONE DI PROCESSO



RICERCA-AZIONE
a cura di L. Portolano

GRUPPO PRODOTTO DA REALIZZARE

1 PROVE DI ITALIANO PER L’ESAME DI TERZA SECONDARIA CON

RELATIVE RUBRICHE DI VALUTAZIONE

2 PROVE DI MATEMATICA PER L’ESAME DI TERZA SECONDARIA

CON RELATIVE RUBRICHE DI VALUTAZIONE

3 PROVA DI LINGUA STRANIERA PER L’ESAME DI TERZA

SECONDARIA CON RELATIVA RUBRICA DI VALUTAZIONE

4 PROVA ORALE CON RUBRICA DI VALUTAZIONE-VADEMECUM

5 RUBRICHE DI VALUTAZIONE DI PROCESSO



a cura di L. Portolano

Prova scritta relativa alle competenze di italiano (D.M. 
741/2017, art. 7

Accerta:

 la padronanza della lingua

 la capacità di espressione personale

 il corretto ed appropriato uso della lingua

 la coerente ed organica esposizione del pensiero

•La Commissione predispone almeno tre terne di tracce

•Nel giorno di effettuazione della prova sorteggia la  terna da 
proporre ai candidati

•Ogni candidato sceglie una delle tre tracce sorteggiate



a cura di L. Portolano

Tipologie suggerite:

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, che

possono anche essere utilizzate in maniera combinata all’interno della stessa

traccia



a cura di L. Portolano

LA PADRONANZA DELLA LINGUA

ASCOLTO

PRODUZIONE E 
INTERAZIONE 

ORALE

LETTURA E 
COMPRENSIONE

LESSICO

La padronanza linguistica, una delle competenze di base che la
scuola deve sviluppare, secondo quanto disposto dalle
indicazioni curriculari, consiste nel possesso ben strutturato di
una lingua assieme alla capacità di servirsene per i vari scopi.

SCRITTURA
RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA



a cura di L. Portolano

I testi si possono categorizzare secondo 
una serie di criteri, i più importanti dei 
quali per le finalità della prova sono:

la situazione comunicativa;
il formato;
la tipologia.

Il testo: tipi e generi testuali, criteri di scelta 

dei testi, leggibilità e complessità dei testi



a cura di L. Portolano

La situazione comunicativa ha a che fare con l’uso per cui
un testo è stato scritto: si può parlare di testi scritti per uso
personale, per uso pubblico, correlato a fatti ed eventi
sociali, per uso scolastico ed educativo, per usi
professionali..

In base al formato, i testi si possono categorizzare in
continui, non continui e misti..



a cura di L. Portolano

I testi continui sono testi interamente verbali, costituiti da frasi organizzate in
capoversi (o, per la poesia, in versi frequentemente organizzati in strofe).
I testi in prosa o in poesia, letterari o meno, sono prevalentemente testi continui.

I testi non continui sono nella maggior parte dei casi costituiti da
elenchi semplici o complessi; in questi testi hanno molta importanza
anche gli elementi iconici. Esempi di testi non continui sono i moduli, i
grafici, i diagrammi, le tabelle, gli orari, gli annunci pubblicitari, le
mappe, i cataloghi e gli indici.



a cura di L. Portolano

I testi misti sono formati da elementi continui e non
continui, tra loro coerenti. Sono testi sempre più numerosi
nella vita quotidiana, spesso presenti in manuali scolastici,
in libri specialistici o di divulgazione, in riviste e giornali.
L’esempio tipico può essere quello di un articolo di
argomento economico, accompagnato da uno o più grafici o
da un’infografica.



a cura di L. Portolano

Le tipologie testuali
La classificazione più nota e condivisa distingue i testi in: narrativi,
descrittivi, argomentativi, espositivi, regolativi. La distinzione è fondata
sullo scopo del testo e sulla specificità delle operazioni mentali che
presiedono alla ideazione, alla formazione, alla realizzazione dei singoli
testi, per la cui classificazione vale il criterio del tratto dominante.

E’ sempre più diffusa la
presenza di testi ‘compositi’,
che alternano caratteristiche
di più tipologie di testi (ad es.
parti narrative e
argomentative), difficilmente
classificabili in modo univoco

E’ recente la diffusione
di nuove forme testuali
anche on line, diverse
per convenzioni formali
(editing), organizzazione
del testo, mescolanza e
contaminazione di
varietà di lingua.



a cura di L. Portolano

Criteri di scelta dei testi

Nella scelta dei testi si seguiranno i seguenti criteri generali:
1. tutti i tipi e generi testuali, letterari e non, di formato continuo o non continuo o
misto;
2. testi con significato compiuto, autonomi, integri e non manipolati (ogni volta
che ciò sarà utile e possibile);
3. per i testi letterari – narrativi, teatrali, poetici, ecc. –: autori che siano vicini
alla sensibilità degli studenti e accessibili quanto a enciclopedia personale e
che attingano preferibilmente al patrimonio letterario italiano, senza
escludere buone traduzioni di autori stranieri;
4. testi che, nel complesso della prova, richiedano strategie di lettura diverse;
5. testi tratti da fonti di prima mano, comprese quelle digitali affidabili, non
presenti in manuali o strumenti didattici diffusi;
6. testi che per i loro contenuti non favoriscano – per motivi legati a differenze di
genere, culturali, geografiche, ambientali – alcuni studenti piuttosto che altri;
7. testi che non feriscano sensibilità diverse: religiose, culturali, civili.



a cura di L. Portolano

Leggibilità e complessità dei testi

I testi proposti devono risultare “accessibili” agli studenti nei diversi 
gradi scolastici.
L’accessibilità dipende da diversi fattori, tra cui:

la relativa familiarità dell’argomento del testo;
la chiarezza e la coerenza del testo e del paratesto, che deve tra l’altro 

favorire il
riconoscimento del genere testuale e l’elaborazione di aspettative;

la leggibilità (adeguata al livello di scolarità

Un testo è più complesso 
quando ha un contenuto 

astratto, lo è meno quando 
parla di persone, di oggetti, 
di avvenimenti concreti e 
familiari per il lettore.

Un testo è più complesso
quando concentra molte
informazioni e significati
in uno spazio ristretto:
quanto maggiore è la
densità informativa

tanto più complesso è il
testo.



a cura di L. Portolano

Un testo risulta tanto più complesso quanto più per essere compreso
richiede l'apporto di conoscenze da parte del lettore (in particolare
conoscenze “accademiche” ovvero legate a diverse discipline scolastiche
e a diversi ambiti culturali);

allo stesso modo, un testo è tanto più complesso quanto più richiede
processi di inferenza da parte del lettore;

il grado di complessità del testo dipende anche dall’uso di
linguaggio più o meno specialistico e/o fortemente connotato;
il grado di complessità del testo dipende anche dalla struttura

sintattica, in rapporto al numero delle frasi che formano ciascun
periodo e alle loro relazioni.



a cura di L. Portolano

LE PROVE: ALCUNE CARATTERISTICHE

PREMESSA: PER POTER SVOLGERE LE PROVE GLI ALUNNI DEVONO SAPER 
RIASSUMERE

E’ necessario che i docenti li facciano esercitare in tutti e tre gli anni sul 
riassunto di testi diversi: narrativi, espositivi, argomentativi….

Il riassunto permette all’alunno l’acquisizione dei requisiti propedeutici allo
svolgimento della prova d’esame: verifica la comprensione del testo e la
capacità di gerarchizzare i contenuti; con la pratica della riformulazione
abitua all’uso di un lessico adeguato al contesto; l’uso di tipologie di testo
diverse attraverso il contatto diretto mostra all’alunno il variare della lingua
a seconda della specifica tipologia testuale.



a cura di L. Portolano

Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (D.M. 
741/2017, art.8

Accerta la capacità di rielaborazione e di
organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree:

• numeri;

• spazio e figure;

• relazioni e funzioni;

• dati e previsioni.



a cura di L. Portolano

•La Commissione predispone almeno tre tracce

•Nel giorno di effettuazione della prova sorteggia la

traccia da proporre ai candidati

Ogni traccia deve essere riferita ad ENTRAMBE le 
due seguenti tipologie:

a) problemi articolati in una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le
relative soluzioni non devono essere dipendenti
l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione
pregiudichi l’esecuzione della prova



a cura di L. Portolano

QUALE MATEMATICA?

Attenzione alla modellizzazione e alle applicazioni per leggere,
interpretare la realtà e risolvere problemi della vita di tutti i giorni

Attenzione rivolta allo sviluppo interno, alla riflessione e alle speculazioni 
sugli stessi prodotti culturali dell’attività matematica.

USARE I CAMPI DI 
ESPERIENZA DEGLI 

ALUNNI

DARE SIGNIFICATO 
AGLI OGGETTI 
MATEMATICI



a cura di L. Portolano

QUALE MATEMATICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA?

I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle
proprie esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole
con diversi criteri. Pongono cosı̀ le basi per la successiva elaborazione di
concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola
primaria”. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione del 2012-Campo di esperienza: La conoscenza del mondo.

USARE I CAMPI DI 
ESPERIENZA DEGLI 

ALUNNI

DARE SIGNIFICATO 
AGLI OGGETTI 
MATEMATICI



a cura di L. Portolano

QUALE MATEMATICA ALLA FINE DEL PRIMO CICLO?

«Le sue conoscenze matematiche e scientifico‐tecnologiche gli consentono
di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle
analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche». Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione.

USARE I CAMPI DI 
ESPERIENZA DEGLI 

ALUNNI

DARE SIGNIFICATO 
AGLI OGGETTI 
MATEMATICI



a cura di L. Portolano

QUALE MATEMATICA NELLA DISCIPLINA?

Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle
persone e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il
«pensare» e il «fare» e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e
collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi
quotidiani. In particolare, la matematica dà strumenti per la descrizione scientifica
del mondo e per affrontare problemi utili nella vita quotidiana; contribuisce a
sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto,
di comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri”.

USARE I CAMPI DI 
ESPERIENZA DEGLI 

ALUNNI

DARE SIGNIFICATO 
AGLI OGGETTI 
MATEMATICI



a cura di L. Portolano

QUALE MATEMATICA NELLA DISCIPLINA?

Al termine del primo ciclo di istruzione “è di estrema importanza lo
sviluppo di un’adeguata visione della matematica non ridotta a un insieme
di regole da memorizzare e applicare, ma riconosciuta e apprezzata come
contesto per affrontare e porsi problemi significativi e per esplorare e
percepire relazioni e strutture che si ritrovano e ricorrono in natura e
nelle creazioni dell’uomo”.

USARE I CAMPI DI 
ESPERIENZA DEGLI 

ALUNNI

DARE SIGNIFICATO 
AGLI OGGETTI 
MATEMATICI



a cura di L. Portolano

LA MATEMATICA NELLE «INDICAZIONI E NUOVI 
SCENARI»

Nel paragrafo Il pensiero matematico si pone in particolare l’attenzione
sulla statistica “come disciplina che si serve della matematica per
spiegare fenomeni e tendenze della natura, del mondo e della società [e
che] può̀ essere utilizzata […] per avvicinare gli alunni alla matematica e
alla sua potente capacità di spiegare e interpretare il mondo, con spirito
critico e con il supporto di dati alle opinioni”.

USARE I CAMPI DI 
ESPERIENZA DEGLI 

ALUNNI

DARE SIGNIFICATO 
AGLI OGGETTI 
MATEMATICI



a cura di L. Portolano

LA MATEMATICA NELLE «INDICAZIONI E NUOVI 
SCENARI»

Nello stesso paragrafo, più avanti, si fa riferimento alla matematica «come
disciplina che permette di sviluppare competenze trasversali, in
particolare quelle argomentative che inevitabilmente richiedono il
riferimento, sempre più consapevole ed esplicito, con il progredire del
percorso scolastico dello studente, a una dimensione teorica della
Disciplina»

USARE I CAMPI DI 
ESPERIENZA DEGLI 

ALUNNI

DARE SIGNIFICATO 
AGLI OGGETTI 
MATEMATICI



a cura di L. Portolano

LA MATEMATICA NELLE «INDICAZIONI E NUOVI 
SCENARI»

“In matematica, come nelle altre discipline scientifiche, è elemento
fondamentale il laboratorio […] come momento in cui l’alunno è attivo,
formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e
sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, […] costruisce
significati”. Le Indicazioni suggeriscono quindi che il Laboratorio sia un
ambiente di insegnamento – apprendimento in cui possano concretizzarsi,
a scuola, i due aspetti della Matematica come disciplina, quello
rivolto alle applicazioni e quello più attento agli sviluppi teorici.

USARE I CAMPI DI 
ESPERIENZA DEGLI 

ALUNNI

DARE SIGNIFICATO 
AGLI OGGETTI 
MATEMATICI



a cura di L. Portolano

-l’identità dei diversi ambiti (Dati e Previsioni, 
Numeri, Relazioni e Funzioni, Spazio e Figure);
-le tre dimensioni Conoscere, Risolvere problemi, 
Argomentare 

LA CONTINUITA’ NEI DIVERSI ORDINI



a cura di L. Portolano

La presenza di Traguardi specifici per lo sviluppo delle competenze,
traguardi che si articolano per integrazione o riformulazione nel
passaggio da un grado al successivo, prefigurando quindi uno sviluppo
diacronico della competenza matematica caratterizzato da una forte
continuità, nonostante le inevitabili differenze e specificità che
contraddistinguono ogni percorso di apprendimento che si struttura su un
lungo periodo temporale.

LA CONTINUITA’ NEI DIVERSI ORDINI



a cura di L. Portolano

La presenza di specifici contenuti matematici comuni e di competenze a
essi legate. In particolare, senza la pretesa di essere esaustivi
nell’elencazione, si citano alcune conoscenze e abilità richieste per
affrontare i quesiti proposti, che sono presenti nelle prove di tutti i gradi
scolari: leggere dati rappresentati mediante tabelle e diagrammi (a barre,
circolari, ideogrammi); ordinare numeri e operare con essi; utilizzare
proprietà di figure geometriche; individuare e utilizzare rapporti di scala;
utilizzare il linguaggio simbolico.

LA CONTINUITA’ NEI DIVERSI ORDINI



a cura di L. Portolano

Prova scritta relativa alle competenze nelle 
lingue straniere (D.M. 741/2017, art.9)

Accerta le competenze di comprensione 

e produzione scritta riconducibili ai 

livelli del QCE di riferimento  e, in 

particolare:

-al livello A2 per l’inglese;

-al livello A1 per la seconda lingua 
comunitari



a cura di L. Portolano

Tipologie:

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;



a cura di L. Portolano

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata

che indichi chiaramente situazione, personaggi e

sviluppo degli argomenti;

d)lettera o email personale su traccia

riguardante argomenti di carattere familiare o di

vita quotidiana;

e)sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e
le informazioni principali.



a cura di L. Portolano

IL QCER

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
(QCER) è un sistema descrittivo messo a punto dal
Consiglio d’ Europa (2001) rivisitato ed integrato per
quanto attiene alla descrizione dei livelli dal Companion
edito nel 2017.
Il QCER descrive le competenze linguistiche acquisite da chi
studia le lingue straniere in Europa attraverso una scala di
riferimento che individua tre fasce di competenza
linguistica, suddivise a loro volta in due livelli, per un totale
complessivo di sei livelli (A1, A2, B1, B2, C1, C2), dal livello
base, elementare, a quello avanzato di padronanza.



a cura di L. Portolano

A ciascun livello corrispondono descrittori per la comprensione (ascolto e 
lettura), per il parlato (interazione e produzione orale) e per la 
produzione scritta.

Si tratta di un ancoraggio a parametri comuni, uguali per tutte le lingue e i 
paesi membri dell’Unione Europea, utili ai fini di valutare il livello di 
competenza linguistica degli apprendenti/
parlanti in un’ottica di plurilinguismo.



a cura di L. Portolano

IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

Il Decreto Ministeriale del 26 agosto 1981, avente ad oggetto
“Criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il
conseguimento del diploma di licenza della scuola media e
modalità di svolgimento delle medesime”, ha fornito
indicazioni sulle caratteristiche pluridisciplinari del colloquio,
venendo a completare, al tempo della sua emanazione, il
quadro normativo riguardante l’ordinamento della scuola
media, già avviato con le Leggi n.348 e n.517 del 1977 ed i
successivi programmi di insegnamento, approvati con D.M. 9
febbraio del 1979.



a cura di L. Portolano

La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una 

valutazione comprensiva del livello raggiunto dall'allievo nelle varie 

discipline, evitando peraltro che esso si risolva in un repertorio di domande 

e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario organico 

collegamento, così come impedirà che esso scada ad inconsistente 

esercizio verboso, da cui esulino i contenuti culturali cui è tenuta ad 

informarsi l'azione della scuola.

Pertanto il colloquio non deve consistere in una somma di colloqui distinti: 

occasioni di coinvolgimento indiretto di ogni disciplina possono essere 

offerte anche dalle verifiche relative ad altri ambiti disciplinari. Ad esempio, 

le capacità di osservazione e di visualizzazione relative all'educazione 

artistica possono essere accertate anche nel corso di una conversazione 

su un tema di carattere letterario o scientifico



a cura di L. Portolano

Più avanti, un altro passo del citato Decreto Ministeriale, specifica che

il colloquio è un “momento di approfondimento di aspetti culturali,

non necessariamente pertinenti ciascuna disciplina”; esso si vuole

come occasione in cui l’alunno “anche attraverso il coinvolgimento

indiretto delle varie discipline” esprima la sua “maturità globale”.

Il colloquio è quindi un bilancio finale sulla maturità raggiunta

dall’alunno e spetta a quest’ultimo darne dimostrazione alla

commissione d’esame, muovendosi agevolmente tra le discipline,

con sicurezza e capacità critica.



a cura di L. Portolano

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel
profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali,
con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché
il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle
competenze nelle lingue straniere (art. 8, c. 5, D. lgs
62/2017).

IL COLLOQUIO NEL D.LGS. 62/2017



a cura di L. Portolano

I lavori di gruppo

Saranno guidati dagli 
esperti, Dirigenti e 

docenti

Al suo interno, il gruppo 
individuerà un relatore che 
presenterà il lavoro svolto 

nell’incontro finale



a cura di L. Portolano


