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Con l’esclusione delle prove Invalsi dall’esame della scuola secondaria I grado, le prove scritte saranno tutte
predisposte dalla commissione d’esame.
La commissione, quindi, avrà piena autonomia per quanto riguarda i contenuti delle prove che saranno calibrati
in modo funzionale al programma svolto e agli studenti della classe, ma dovranno rispettare le disposizioni
ministeriali relative alle tipologie previste per le diverse prove.
Come chiarisce l’art.6 del DM 741/2017, le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti, anche in funzione
orientativa, tenendo conto del profilo dello studente e dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le
discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo cielo di istruzione.
Non essendoci più, in sede d’esame, le Prove nazionali predisposte dall’Invalsi, le prove scritte saranno,
pertanto, tre:
prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni , una per ogni lingua
straniera studiata.
Le tracce delle prove dovranno essere predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base
delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.
Per ciascuna delle prove scritte il DM 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione
sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.
La prova scritta di Italiano deve accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e
la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli studenti.
La commissione d’esame predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:
1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo
La prova scritta di Italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che
possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all’interno della stessa traccia.
Nel giorno calendarizzato per l’effettuazione della prova, la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà
proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.
La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche deve accertare la capacità di rielaborazione e
di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli studenti nelle seguenti aree
previste dalle Indicazioni nazionali: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.
Le commissioni predispongono almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:
1. Problemi articolati su una o più richieste
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2. Quesiti a risposta aperta
Nel caso in cui 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 stessa.
Nel giorno calendarizzato per l’effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta
ai candidati.
La prova scritta relativa alle lingue straniere deve accertare le competenze di comprensione e produzione
scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, di
cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l’Inglese e al Livello A1 per la
seconda lingua comunitaria.
La prova scritta si articola in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’Inglese e per la seconda lingua
comunitaria.
La commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche
tra loro combinate all’interno della stessa traccia:
1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.
Nel giorno calendarizzato per l’effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta
ai candidati riferita sia all’Inglese che alla seconda lingua studiata.
Nelle scuole o nelle classi in cui vengono utilizzate le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua
comunitaria per il potenziamento della lingua Inglese o per potenziare l’insegnamento dell’Italiano per gli alunni
stranieri, la prova scritta farà riferimento ad una sola lingua straniera.
Tutto sulle prove d’esame
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