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QUESTA GUIDA COMPRENDE QUATTRO PARTI: 

 
- RIEPILOGO  GENERALE;     
 
- LA MODULISTICA; 
 
- UN  TESTO  ADATTO  PER  LA  VIDEO- PROIEZIONE  DA   
  IMPIEGARE  NELL’AMBITO  DELLA  RIUNIONE  PRELIMINARE. 
 
 



 
 
 
 
1) NOVITA’  DI  QUEST’ANNO  NELL’ORGANIZZAZIONE  DELLA  PROVA  
NAZIONALE 

 
1) PRIMA  PARTE: MATEMATICA   --   SECONDA  PARTE: ITALIANO 

                      2) I  FASCICOLI  SONO  DIVERSIFICATI  IN 5 “FORMATI”  DISTINTI,  DA 
                          DISTRIBUIRE  IN  MODO  CHE  CANDIDATI  VICINI  NON  ABBIANO  IL 
                          MEDESIMO  FORMATO 
 
 
 

RICHIAMO  DELLE  NOVITA'  PIU’  RECENTI  
 
 
I) CIRCOLARE  DI  RIFERIMENTO: CM  48/2012,  CONFERMATA  COME  “CIRCOLARE  
PERMANENTE”  SULL’ESAME (CHE  PERO’  CONTIENE  ALCUNI  ERRORI  TECNICI); 
COMPRENDE  ANCHE  ALLEGATI. 
 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/primo_ciclo/novita.htm 
 
PUNTI  NOTEVOLI  DELLA  CM  48/2012: 
 
A) PROVA  SCRITTA  DI  LS-2 OBBLIGATORIA; LE  COMMISSIONI  POSSONO  STABILIRE   
SE  EFFETTUARLA  NELLO STESSO GIORNO  O  IN  GIORNO  DIVERSO  RISPETTO  A  
QUELLO  PREVISTO  PER  L'INGLESE.  
L'OBBLIGO  NON  RIGUARDA  I  CANDIDATI  CHE  HANNO  UTILIZZATO  LE  ORE  DI     
INSEGNAMENTO DELLA 2^ L.S.  PER  IL  POTENZIAMENTO  DELL'INGLESE  O  DI   
ITALIANO 
 
B) IMPIEGO  DELLE  DICITURE  “ESITO  POSITIVO” (E  VOTO)  E  “ESITO  NEGATIVO”  
NELLA  PUBBLICAZIONE  DEI  RISULTATI  D’ESAME (CM  48/013) 
 
C) DISPENSA  DALLE  PROVE  SCRITTE  DI  L.S. (D.M. 5669/2011): 
        -  CANDIDATI  CHE  HANNO  OTTENUTO  LA  “DISPENSA”  DALLE  PROVE  SCRITTE  
            (ART. 6, COMMA 5  DEL  DM): TALI  CANDIDATI  EFFETTUANO  UNA  “prova orale  
          sostitutiva, che ha luogo nei GIORNI DESTINATI allo svolgimento delle prove scritte di  
          lingua straniera, al TERMINE delle stesse, o in un giorno successivo, purché  
          compatibile con il calendario delle prove orali.”   
 
 
II) IMPORTANTE  ANCHE  LA CM 32/08: SI  TRATTA  DELLA  PIÙ  COMPLETA  CM  SU 
“SCRUTINI ED ESAMI” :   
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm032_08.htm 
(scorrere tutta la schermata in basso, saltando tutte le altre circolari, sino alla CM 32) 
 
Comprende una panoramica ad ampio raggio sugli aspetti di contenuto, pedagogico-
didattici e procedurali della valutazione conclusiva; In particolare: i tempi di durata delle 
prove scritte non sono più stabilite a livello nazionale ma sono auto- determinati dalla 
commissione  (punto 4.3.1) 
NB: IL  FORMAT  DELLE  PROVE   SCRITTE  DI  LS  E'  STATO  SUPERATO  DALLE  CM  
SUCCESSIVE 
 

NB: E' opportuno che il presidente disponga di un timbro personalizzato: “il presidente    
       della  commissione d’esame  prof/dott ...cognome e nome). 
 



III) Dalla CM 28/07: 
“3. Predisposizione relazione finale del consiglio di classe  
...............viene confermata l'importanza della relazione finale del consiglio di classe......”. 
 
 

PUNTI  DI  ATTENZIONE  PER  LA  PROVA  NAZIONALE  INVALSI 
        
A) OBBLIGO  DI  IMPIEGO  DELLA  PENNA  ROSSA, NELLA  CORREZIONE  DELLA  PROVA   
     NAZIONALE,  PER  EVIDENZIARE  LE  RISPOSTE  GIUSTE/ERRATE . 
     NB: “......Il Presidente di Commissione vigila (!) che al momento della correzione della     
     Prova nazionale nessun membro (!!) della commissione abbia sul tavolo (!!!) penne a     
     inchiostro diverso (!!!!) dal rosso.....” (dal protocollo INVALSI) 
 
 
B) TRASCRIZIONE  E  INVIO  DELLE  RISPOSTE  ALLA  PROVA  NAZIONALE  IN   
MODALITA'  TELEMATICA.  
 

ATTENZIONE  ALLE  DATE !! 
 

 
     - CLASSI  CAMPIONE: DALLE  ORE  12  DEL  17/6, LA  SOTTO-COMMISSIONE   
       COMPETENTE, SOTTO  LA  VIGILANZA  DEL  PRESIDENTE,  PROVVEDE  ALLA   
       CORREZIONE  DELLE  RISPOSTE  APERTE,  A  RIPORTARE  LE  RISPOSTE  
       ALLE  DOMANDE  “CHIUSE”  E  A LLA  COMPILAZIONE  DELLA  MASCHERA   
       ELETTRONICA; 
       DALLE  13  DEL  17  FINO  ALLE  18  DEL  18/6  LA  MASCHERA, A  CURA  DELLA 
       SEGRETERIA, DEVE  ESSERE  CARICATA  SUL  SITO  INVALSI. 
     
    - CLASSI  NON  CAMPIONE : DALLE  ORE  12  DEL  17/6,  LE  SOTTOCOMMISSIONI   
      PROVVEDONO  ALLA  CORREZIONE  DELLE  RISPOSTE  APERTE,  A  RIPORTARE  LE   
      RISPOSTE  ALLE  DOMANDE  “CHIUSE”  E  A LLA  COMPILAZIONE  DELLA   
      MASCHERA  ELETTRONICA; 
      DALLE  11  DEL  19/6  FINO  ALLE  13  DEL  28/6  LE  MASCHERE, A  CURA  DELLA 
      SEGRETERIA, DEVONO  ESSERE  CARICATE  SUL  SITO  INVALSI. 
 
 
C)  PER  LE  EVENTUALI  SESSIONI  SUPPLETIVE (25/6  E  2/9),  LE  RISPOSTE  SI  
TRASCRIVONO  E  INVIANO  IN  MODALITA’  CARTACEA;   
 
 
D) RITIRO  DEL  PACCO  INVALSI  DAL  DEPOSITO  TERRITORIALE: 
     NEL  CASO  IN  CUI  IL DS  DELEGHI  UN  INCARICATO  PER  IL  RITIRO  DEL  PACCO      
     PRESSO  IL  DEPOSITO  TERRITORIALE,  LA  DELEGA  VA  PRIMA  TRASMESSA  VIA   
     FAX    AL  DIRIGENTE  UFF.  PROVINCIALE;   L'ORIGINALE   SARA'  CONSEGNATO  AL  
     RESPONSABILE  DEL  DEPOSITO  A  MANO  DAL  DELEGATO.   
     IL  DELEGATO  RICEVERA'  UNA  COPIA  DEL  VERBALE  DI  CONSEGNA. 
     INOLTRE  IL  DS  REDIGE  UN  ULTERIORE  VERBALE  DI  ACQUISIZIONE   DEL  PACCO   
     DAL  SOGGETTO  DELEGATO 
 
E) TEMPI  DI  SVOLGIMENTO DELLA  PROVA  NAZIONALE (LUNEDI'  17  GIUGNO 2013) 
 
 

75 MIN. MATEMATICA (1° FASCICOLO)         75  MIN.  ITALIANO (2° FASCICOLO)  
 
 
 
2) COSA  DEVE  FARE  IL  DS  NELLA  PROPRIA  SCUOLA  SEDE  D’ESAME 



 
1) Far deliberare, dal collegio dei docenti il modello di certificato delle competenze. 
2) Predisporre, avendo sentito il collegio dei docenti, il calendario delle prove scritte e orali (non il   
    “diario”, che invece spetta al presidente); vedi art. 9, commi 22 e 25 OM 90/2001. 
3) In sede di scrutinio finale (prima degli esami), i docenti delle classi 3^ devono: 
    a) far compilare, per ciascun alunno, la parte del verbale del candidato riportando il consiglio  
        orientativo a suo tempo formulato; 
    b) stabilire i criteri per lo svolgimento del colloquio (art. 11, c. 2, OM 90/01). In genere i detti  
        criteri vengono inseriti direttamente nella relazione finale di classe; 
    c) stabilire l’eventuale proposta di svolgimento di prove differenziate per alunni H (art. 11, c. 11- 
        12, OM 90/01); 
    d) indicazioni, destinate alla commissione, per alunni con DSA che hanno ottenuto la dispensa  
        dalle prove scritte di LS, in ordine alla prova orale d'esame sostitutiva (art. 6, comma 5 del  
        DM 5669/2011); 
4) disporre quanto segue: 
a) contattare il presidente designato e: 
   -informarlo del calendario delle prove deliberato e se la scuola è stata individuata quale scuola  
    campione per la PN INVALSI; 
   - concordare l’orario della riunione preliminare e FARE  LA  RELATIVA CIRCOLARE   INTERNA; 
   - chiedere se desidera trovare già predisposti i turni di vigilanza, il diario delle prove orali etc; 
b) far affiggere un avviso per gli alunni con le date delle prove, divieto d’uso di telefoni cellulari,  
    video ecc; eventuale uso della calcolatrice etc; 
c) individuare preventivamente il/i docente/i che, durante la riunione preliminare: 
    1) svolga la funzione di segretario;  
    2) riferisca in ordine a: 
                   -  variabili ed opzioni didattico-organizzative della scuola (n° classi, tipologie, logistica,   
                      progetti, etc); 
                   - presenza alunni H, con DSA, D.E.S. o altre situazioni richiedenti particolari attenzioni; 
                   - illustrare i programmi di eventuali candidati esterni; 
                   - ogni fattore o soluzione rilevante rispetto allo svolgimento dell’esame; 
d) preparare una “cartellina per il presidente” comprendente il verbale d’esame, lista sotto- 
    commissioni, turni di vigilanza prove scritte, elenco e programmi candidati esterni etc; 
e) un armadio sicuro ove custodire i documenti d’esame; 
f) plichi completi per le prove scritte (verbali + fogli protocollo etc); 
g) idonei locali per lo svolgimento delle prove. 
 
5) PER  LA  PROVA  NAZIONALE 
- in caso di assenza dalla sede, delegare un docente (ad esempio il vicario) al ritiro e “custodia” del  
  pacco (vedi in appendice il verbale di delega); individuare un locale sicuro di collocamento del  
  pacco, istruire il delegato sulla  necessità dell'appuntamento col presidente, la mattina  
  della prova, per la "consegna" (vedi);  
- predisporre per l’eventuale forma differenziata della prova nazionale alunni con disabilità; 
- predisporre un congruo numero di PC connessi, per la correzione/trasmissione telematica della  
  prova nazionale. 
 
 
3)  CONTATTI  TELEFONICI  PREVENTIVI  CON  LA  SCUOLA  DI  DESTINAZIONE 
 
Prendere contatti preventivi con la scuola di destinazione per: 
- concordare la data/orario della riunione preliminare; 
- sapere se sono stati adottati i provvedimenti preliminari: calendario, personale per l’assistenza  
  alle prove scritte, certificato delle competenze, documentazione privatisti, decisione in ordine alle  
  eventuali prove differenziate alunni H (inclusa prova nazionale) etc; 
- per la Prova Nazionale informarsi: 
      -  ove necessario, se è stato designato e istruito il docente che dovrà consegnare, la mattina  
         della prova, al presidente, il pacco dei questionari; 
      - se la scuola è stata individuata quale scuola campione. 



 
 
4) RIUNIONE  PRELIMINARE (art. 9 c. 22, 26 e 28 OM 90/01) 
Viene convocata per il giorno antecedente l’inizio delle prove scritte ed ha lo scopo di coordinare i  
soggetti, le attività ed assumere le determinazioni per lo svolgimento degli esami. 
FASI  DELLA  RIUNIONE  PRELIMINARE: 
N.B.: CONSIDERATO  CHE  TALUNI  MODELLI  PRESTRUTTURATI  PER  LA  REDAZIONE  
DEL  VERBALE  DELLA  RIUNIONE  PRELIMINARE  NON  RISULTANO  ADEGUATI  ALLE  
INNOVAZIONI  NORMATIVE  RECENTI,  IN  APPENDICE  E'  RIPORTATO  UN  MODELLO  
AGGIORNATO   
 
5) ASPETTI  ORGANIZZATIVI  DA  DEFINIRE  NELL’AMBITO  DELLA  RIUNIONE  
PRELIMINARE 
 
5-A) COSTITUZIONE  DELLE  SOTTO-COMMISSIONI (art. 9. c. 27 OM 90/01) 
L’intera commissione viene ripartita in sotto-commissioni (SC) che coincidono con i consigli di 
classe di ciascuna classe 3^ (ad eccezione dell’insegnante di RC). 
Si tratta di un atto quasi del tutto formale che si disimpegna con la scrittura sul verbale generale 
d’esame (in genere già predisposto per questo adempimento). Di ogni sotto-commissione è bene 
nominare un vicepresidente; questo consente che i colloqui orali e molti altri adempimenti 
possano essere condotti sotto la direzione del vice-presidente e quindi in assenza del presidente, 
ciò permette (se non vi sono docenti in comune) lo svolgimento in contemporanea dei lavori di più 
sotto-commissioni. Fare delega scritta utilizzando il modulo predisposto (in modulistica). 
 
 
5-B) ACCORDI  PER  LE  PROVE  SCRITTE 
- CONTENUTI: dalla CM 32/08, punto 4.3.1:  
         - Italiano; devono essere proposte, agli alunni, tre tracce tra cui scegliere: 
                          - esposizione di esperienze reali o di fantasia; 
                          - trattazione di un argomento culturale/sociale; 
                          - relazione su argomento di studio. 
         - Matematica . La prova deve contenere più quesiti,(NB: è superato il precedente vincolo di  
           tre o quattro quesiti.) che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra per evitare che  
           la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa. 
           La commissione deve deliberare sull’uso o meno delle calcolatrici (verificare se di questo  
           sono stati già avvertiti gli alunni; in caso contrario fare affiggere appositi cartelli o incaricare i  
           docenti delle prove precedenti).   
            Verificare se è previsto l’impiego della carta millimetrata; in caso verificare la  
            disponibilità in segreteria e, in mancanza, provvedere all’acquisto. 
          - lingua straniera . Devono essere proposte due tracce scelte fra 5 tipologie. 
 
- ACCORDI  PER  CANDIDATI  CON  DSA 
- decidere sull’eventuale impiego degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno; 
- decidere sull’eventuale presenza di un lettore che affianca il candidato; 
- decidere sull’eventuale maggiorazione dei tempi a disposizione per le prove; 
- eventuale prova nazionale informatizzata; 
- decidere su modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte di LS  – per  
  i candidati che hanno ottenuto la dispensa ai sensi dell'art. 6, comma 5 del DM 5669/2011.  
NB: in caso di strumenti compensativi particolari (PC, tablet, calcolatrice etc), concordare gli 
impegni perché tutti gli strumenti siano presenti e disponibili nei giorni previsti. 
 
- PROCEDURE: art. 9 c. 30 e 31 OM 90/01 e successivo punto 5; 
   a) decidere sui tempi ordinari di svolgimento delle prove scritte; vedere verbale della seduta  
       preliminare in appendice; 
   b) calendario: il calendario dovrebbe essere già stato determinato: art. 9 c. 23 e 24 OM 90/01; 
   c) prove diversificate fra le sotto-commissioni: l’art. 9, c.31 OM 90/01 consente questa possibilità;  



       chiedere alle SC come intendono procedere (vedere verbale della seduta preliminare in  
       appendice).  
       Consiglio: invitare i docenti a riportare con precisione sui fogli contenenti le proposte di traccia   
       la/le classe/i di destinazione; in caso di diversificazione generalizzata e di numerose  classi 3^  
       potrebbe risultare poi difficile ricostruire il rapporto traccia-classe. 
   d) prendere accordi con i docenti specializzati di sostegno perché, ove opportuno,  
       predispongano le prove differenziate per gli alunni in situazione di disabilità (in particolare  
       per la prova nazionale);  
   e) prendere accordi per l’appuntamento in sede centrale per la scelta delle tracce (in genere  
        7.45;  assicurarsi di individuare i docenti incaricati di recare il plico nelle sedi staccate); 
    f) riepilogare i nominativi dei docenti incaricati di assistenza nella vigilanza, in genere l’elenco è   
       predisposto dalla scuola (detti docenti possono recarsi direttamente nelle rispettive classi  
       all’orario d’inizio delle prove; in genere 8.30);  
    g) accordi per la correzione: vedere successivo punto 11; 
    h) il personale individuato per la PROVA  NAZIONALE deve essere ben informato sulle  
        modalità di svolgimento e in grado di fornire indicazioni agli alunni; incluse eventuali prove  
        differenziate e facilitazioni per alunni H e/o con DSA (vedere istruzioni nell'appendice). 
 
NB:VERIFICARE  SE  SONO  STATI  PUBBLICATI  GLI  AVVISI  CONTENENTI  IL  
CALENDARIO  E  GLI  ORARI  DELLE PROVE;  (INCLUSO  SE  È  CONSENTITO  O  MENO 
L’USO  DELLA  CALCOLATRICE  NELLA  PROVA  SCRITTA   - NON  NAZIONALE  -  DI  
MATEMATICA). NEGLI  ANNUNCI  DEVE  ESSERE  RIPORTATO  IL  DIVIETO  DELL’USO  DEL  
TELEFONO  E  VIDEO  TELEFONO  CELLULARE 
NB: per la PN 
                        - tutti i candidati debbono essere presenti nelle aule dalle 8.30; 
                        - durante la prova è vietato l'accesso di estranei nella scuola (far affiggere  
                          avviso esterno) 
 
5-C) ALUNNI  H (art. 11 c. 11 OM 90/01 e art. 9 DPR 122/2009)  O  CON  D.S.A./D.E.S. (DM  
5669/2011  E  CM 8/2013) 
La L. 104/92, all’art. 16 (ripreso dall’art. 318 del D.L.vo 297/94 - testo unico -  e art. 9 DPR 122 
2009) prevede “... prove d’esame… idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali..”   Questo implica che le prove devono essere alla 
portata dell’alunno ed evidenziare la crescita nel ciclo. La norma consente di effettuare prove 
differenziate (ma non di non effettuare le prove, art. 11 c 11 e 12 OM 90/01); ove non 
precedentemente deliberato in sede di scrutini finali, la commissione dovrà deliberare se e per 
quali discipline, per ciascun alunno H, verranno proposte apposite prove differenziate . 
L’ins. di sostegno è membro effettivo della S-C e si esprime per tutti gli alunni (art. 11, c. 10 OM 
90/01). 
Agli alunni disabili che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato "di credito formativo"; 
tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del 
riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (cfr. OM 90/2001, art. 11, 
c. 12, CM 32/2008 punto 5 e 49/2010). 
La circolare 5695 del 31/5/07stabilisce, fra l’altro, che l’alunno disabile per il quale il GLH abbia 
proposto la reiterazione dell’esperienza formativa nella classe 3^, che non si presenti  - senza 
giustificazione - alle prove d’esame, venga dichiarato “non licenziato” senza dover effettuare le 
prove suppletive (altrimenti obbligatorie).  
 
PROVA  NAZIONALE  DIFFERENZIATA  PER CANDIDATI  IN  SITUAZIONE DI DISABILITÀ 
E' opportuno che: 
a) le S-C predispongano comunque prove nazionali differenziate, tarate in ragione delle 
caratteristiche del candidato, secondo un format analogo a quello che l'INVALSI rende disponibile; 
b) la mattina della prova, i docenti della S-C presenti decidono se somministrare il fascicolo 
ordinario o quello sostitutivo. 
 
5-D) CANDIDATI  ESTERNI (art.9 commi dal n° 5 al e art 11 c. 4 OM 90/01 per le parti ancora 
applicabili; CM 35/2010) 



Chiedere al docente segretario di illustrare i programmi di eventuali privatisti: se conformi ai livelli 
della scuola s. 1° grado la commissione li giudica ammissibili. 
In caso di documentazione mancante far avvisare i candidati richiedendo l’integrazione. 
I vari candidati esterni vengono distribuiti nelle varie S-C a seconda: 
                  - della lingua straniera studiata;  
                  - della viciniorità; 
                  - del numero dei candidati. 
NB: se nella sotto-commissione manca il docente titolare della lingua straniera presentata dal 
candidato privatista occorre nominare un “membro aggregato” (vedi modulistica). 
 
5- E) RELAZIONI  DI  CLASSE  (art. 9 c. 28 OM 90/01, parte iniziale CRITERI  ORIENTATIVI, DM 
del 26/8/1981 e CM 28/2007): chiedere che a turno, i vice-presidenti (o altri), in rappresentanza 
delle proprie S-C, riferiscano sul profilo della classe 3^ di competenza, presenza di alunni H, criteri 
per lo svolgimento del colloquio etc (art. 11, c. 2 OM 90/01). 
 
5-F) RELAZIONE  FINALE  SULL’ESAME (art. 9, comma 40 OM 90/2001) 
Le ultime CCMM non prevedono più l'argomento “relazione finale”: con ogni probabilità, a meno di 
comunicazioni sopravvenienti, è un adempimento da considerare superato. 
 
5-G)  OPERAZIONI  PREORDINATE  ALL'ORGANIZZAZIONE  DELLA  PROVA  NAZIONALE  
 
I)  RICHIAMARE  LE  FASI 
 
A) CONSEGNA DEL/I PACCO/HI AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE: la mattina della prova da 
parte del dirigente scolastico o suo delegato; la consegna deve essere “puntualmente” verbalizzata 
(vedi). Circa ore 7.45  
 
B) APERTURA DEI PACCHI DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
ORE  8. 
L’apertura dei pacchi viene effettuata al mattino del giorno della prova, ad opera del presidente ed 
in presenza della commissione ovvero dei vice presidenti o dei delegati delle sottocommissioni 
(comprese quelle delle sezioni staccate e succursali).  
I verbali (VEDI) sono firmati da tutti i presenti.  
 
In caso di irregolarità, il presidente della commissione:  
- garantisce la non alterazione dello stato del materiale per come rilevato;  
- ne informa, telefonicamente, la DG competente, trasmettendo contestualmente, per fax, il relativo 
verbale (telefono: 06/58492311; fax: 06/58492172), nonché il direttore dell’U. S. R. 
 
In caso di indisponibilità 
Qualora non fosse disponibile, per qualunque motivo, alcun fascicolo, il presidente della 
commissione ovvero il vice presidente o il commissario delegato ne informa immediatamente 
l’INVALSI al fine del tempestivo invio, per via telematica, dei due fascicoli medesimi.  
La duplicazione, nel numero necessario, è effettuata dalla commissione/sotto commissione (con 
verbalizzazione) senza alterare la sequenza delle facciate.  
Il verbale reca indicazione di chi provvede alla ricezione ed alla duplicazione e del numero di copie 
fatte.  
 
Nel caso in cui mancasse la prova in formato dedicato per candidati con disabilità visiva (in quanto  
non segnalati all’INVALSI), il presidente della commissione ovvero il vice presidente o il  
commissario delegato ne informa l’INVALSI per ottenere le opportune istruzioni. L’INVALSI  
provvede all’invio della prova in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica comunicato  
dalla scuola all’atto dell’iscrizione presso il sito dell’INVALSI.  
 
Le predette comunicazioni all’INVALSI vengono fatte inviando una e-mail all’indirizzo:  
esameprimociclo@invalsi.it o un fax al numero: 06/94185228. Le medesime comunicazioni  
devono essere inviate, per conoscenza, anche all’Ufficio scolastico regionale ed al competente  



Ufficio territoriale. 
 
C) CONSEGNA DEI PLICHI AI VICE PRESIDENTI O AI COMMISSARI DELEGATI DI 
CIASCUNA SOTTOCOMMISSIONE  
I vice presidenti o i commissari delegati di ciascuna sottocommissione, compresi quelli delle  
sezioni staccate e succursali, hanno il compito e la responsabilità di trasferire, nelle rispettive  
classi e sedi d’esame, i relativi plichi ordinari e speciali. Anche la consegna dei plichi sigillati viene  
verbalizzata. 
 
D) APERTURA DEI PLICHI 
L’apertura dei plichi viene effettuata, per ciascuna classe, alle ore 8.30 del giorno della prova 
(nelle sezioni staccate e nelle succursali non appena pervenuti) ad opera del presidente o degli 
incaricati, alla presenza di due candidati della classe, con verbalizzazione (VEDI  
MODULISTICA; nb: annotare le generalità dei due candidati). 
 
Tutti i candidati, in tutte le sedi d’esame, devono, comunque, essere presenti in classe non 
più tardi delle ore 8.30. Nessun candidato può essere ammesso nell’aula d’esame e, quindi, 
alla prova dopo le ore 8.30.  (NB:  FAR  AVVISARE  DI  TALE  RESTRIZIONE  TUTTI  I  
CANDIDATI  DURENTE  LE  PROVE  ANTECEDENTI) 
 
E) TEMPI  DI  SOMMINISTRAZIONE 
La prova, su tutto il territorio nazionale, ha inizio con l’apertura dei plichi alle ore 8.30 e nelle 
sezioni staccate e nelle succursali non appena siano pervenuti. 
 
 

MATEMATICA:  75 MIN   -  PAUSA  15  MIN    -   ITALIANO  75  MIN 
 
 
II) Curare inoltre i seguenti adempimenti: 
- l’individuazione di due docenti di vigilanza per ogni classe/locale sede di esame non delle 
discipline (per matematica no doc. di Tecnologia) anche distintamente per Italiano e Matematica;  
- impegno del presidente ad essere presente nell'eventuale classe-campione; 
- far presente che nessun altro, oltre ai docenti  vigilanti, può entrare ed essere presente nelle 
aule d’esame, con l'eccezione del docente sp. di sostegno;  
- distribuire le ISTRUZIONI per i somministratori nella parte dedicata alla modulistica;  
- predisporre un servizio di vigilanza che non consenta l’ingresso e la presenza nella 
scuola di estranei (genitori, addetti al servizio ristorazione, ecc.) durante l’espletamento 
degli esami.  
 
III) In particolare accertare: 
- presenza del pacco/hi; 
- se è stato dato l'appuntamento al DS o suo delegato alla custodia e consegna del pacco per la  
  mattina (circa 7.30) della prova; 
- se è previsto l’impiego di plichi speciali (disabili visivi).   
 
VI) ALUNNI  CON  PROFILI  PARTICOLARI 
 Per le seguenti tipologie di studenti è previsto un tempo di somministrazione maggiore:  
- gli alunni con certificazione di DSA possono sostenere la prova con l’ausilio degli strumenti  
  compensativi utilizzati in corso d’anno e con un tempo aggiuntivo stabilito dalla singola  
  sottocommissione, di norma, di 30 minuti. 
- gli alunni con disabilità visiva sosterranno la Prova a carattere nazionale con l’ausilio delle  
strumentazioni in uso e con un tempo di somministrazione aggiuntivo stabilito dalla singola  
commissione (generalmente fino a 30 minuti).  
 
VIII) PREDISPOSIZIONE  DELLA  CORREZIONE                   
Richiamare: 
 



     - CLASSI  CAMPIONE: DALLE  ORE  12  DEL  17/6, LA  SOTTO-COMMISSIONE   
       COMPETENTE, SOTTO  LA  VIGILANZA  DEL  PRESIDENTE,  PROVVEDE  ALLA   
       CORREZIONE  DELLE  RISPOSTE  APERTE,  A  RIPORTARE  LE  RISPOSTE  
       ALLE  DOMANDE  “CHIUSE”  E  A LLA  COMPILAZIONE  DELLA  MASCHERA   
       ELETTRONICA; 
       DALLE  13  DEL  17  FINO  ALLE  18  DEL  18/6  LA  MASCHERA, A  CURA  DELLA 
       SEGRETERIA, DEVE  ESSERE  CARICATA  SUL  SITO  INVALSI. 
 
                           http://www.invalsi.it/snvpn2013/accesso_scuole/index.php 
                                       (Moduli web per le istituzioni scolastiche). 
     
    - CLASSI  NON  CAMPIONE : DALLE  ORE  12  DEL  17/6,  LE  SOTTOCOMMISSIONI   
      PROVVEDONO  ALLA  CORREZIONE  DELLE  RISPOSTE  APERTE,  A  RIPORTARE  LE   
      RISPOSTE  ALLE  DOMANDE  “CHIUSE”  E  A LLA  COMPILAZIONE  DELLA   
      MASCHERA  ELETTRONICA; 
      DALLE  11  DEL  19/6  FINO  ALLE  13  DEL  28/6  LE  MASCHERE, A  CURA  DELLA 
      SEGRETERIA, DEVONO  ESSERE  CARICATE  SUL  SITO  INVALSI. 
 
6) L 'EFFETTUAZIONE    DELLA    P R O V A     N A Z I O N A L E    
 
 
 
VII) SESSIONI  SUPPLETIVE  
I presidenti devono comunicare, entro il 18 giugno per la sessione ordinaria ed entro il 26 giugno 
per la prima sessione suppletiva, le informazioni relative al numero dei candidati interessati alla  
sessione suppletiva (specificando l’eventuale presenza di candidati con disabilità visiva che  
necessitano della prova in formato dedicato) collegandosi al sito dell’INVALSI 
http://www.invalsi.it/snvpn2013/accesso_scuole/index.php 
(Moduli web per le istituzioni scolastiche) 
 
Tali comunicazioni devono essere inviate, per conoscenza, anche all’Ufficio scolastico regionale 
ed al competente Ufficio territoriale. 
 
Le prove suppletive vengono inviate alle ore 7.30 del 25 giugno (prima suppletiva) e del 2  
settembre 2013 (seconda suppletiva), per posta elettronica a tutte le scuole che hanno  
comunicato il numero degli assenti alla prova nazionale nelle sessioni ordinaria e prima suppletiva,  
mediante l'apposito modulo “Comunicazione Assenti”.  
 
Nel caso in cui non sia stata inviata tale comunicazione all'INVALSI, il presidente di Commissione,  
al fine di ottenere l'invio della prova stessa per via telematica, deve spedire una mail all’indirizzo:  
esameprimociclo@invalsi.it o un fax al numero: 06/94185228.  
 
La duplicazione, nell’esatto numero necessario, è effettuata dalla commissione/sotto commissione  
(con verbalizzazione) senza alterare la sequenza delle facciate. Il verbale reca indicazione di chi  
provvede alla ricezione ed alla duplicazione e del numero di copie fatte.  
La griglia di correzione delle prove viene inviata, per via telematica, a partire dalle ore 12.00 del  
25 giugno (prima suppletiva) e del 2 settembre 2013 (seconda suppletiva). 
 
 
 
 
7) LE  VERBALIZZAZIONI  GENERALI  DELL’ESAME 
Vi sono diversi tipi di verbali: due di tipo generale ed altri dedicati ad operazioni particolari. 
- VERBALI  DI  TIPO  GENERALE: 
          - il verbale generale d'esame, solitamente un registro pre-strutturato (non di rado  
             inadeguato rispetto agli aggiornamenti intervenuti; per la parte relativa alla RIUNIONE   
              PRELIMINARE, vedi modello in appendice); 



          - il registro degli esami (detto talvolta “registrone”).  
   Il primo va inserito nel plico finale degli esami; il registro degli esami invece resta alla segreteria   
   della scuola. 
 
- VERBALI  DEDICATI  AD  OPERAZIONI  PARTICOLARI: 
         - un verbale per ciascun candidato (solitamente un foglio piegato con 4 facciate, detto   
            talvolta “statino” o “camicia”), ove vanno riportati i voti (o eventuali ulteriori elementi  
            valutativi deliberati) NB: da inserire nel plico finale; 
          - i verbali per ciascuna prova scritta (foglio piegato in 4 facciate) NB: da inserire nel   
            plico finale; 
          - verbali dedicati alla prova nazionale (vedi appendice) NB: quelli dall'apertura del pacco  
            in poi vanno inseriti nel plico finale; 
          - verbale consegna plico finale al DS della scuola. 
Tutti i verbali sono prestrutturati e risultano di semplice compilazione. 
 

8)   CALENDARIZZAZIONE (O  CRONO-PROGRAMMA) 
Se non è già stato predisposto, con l’assistenza del segretario o altri, integrare il calendario col 
diario (art.9, c. 25, OM 90/01) delle prove; tutto il crono-programma comprende: 
- date, orari e turni delle prove scritte e orali (da far affiggere nei locali della scuola); 
- data e orario correzione collegiale degli elaborati; 
- data e orari degli scrutini (in genere 1 ora per ogni classe);  
- data e orario della ratifica finale. 
NB.: per i turni pomeridiani concordare con la segreteria e i collaboratori scolastici 
l’apertura della scuola. 
 
9)   PROVE  SCRITTE  INTERNE                       
(vedi art. 9 c. 30-31 OM 90/01) 
Con un certo anticipo informarsi sui locali e che: 
- in ognuno ci sia una lavagna; 
- siano predisposti gli eventuali ausili e supporti per alunni disabili o con D.S.A.; 
- siano affissi avvisi con i calendari delle prove scritte e dei colloqui. 
 
Ogni docente della disciplina, con congruo anticipo (7.45) rispetto all’inizio delle prove (8.30 circa) 
porta tre proposte complete (ossia perfettamente adatte a essere proposte al candidato) per il 
compito (art. 85 RD 653/1925; se ad esempio vi sono 3 docenti, si hanno 9 proposte); il presidente 
o un delegato ne seleziona 3 che vengono inserite in tre buste chiuse numerate e sorteggiate da 
due alunni (annotare nomi e classi degli alunni). Per le sotto-commissioni che effettuano prove 
diversificate la procedura è la stessa ma a parte; la prova sorteggiata sarà quella proposta ai 
candidati (NB: spesso le prove di LS  devono essere riprodotte in fotocopia per ciascun candidato).  
Conservare ed allegare agli atti d’esame tutte le proposte. 
CONSIGLIO: preparare 4 buste grandi, una per ogni prova scritta interna, contenente ciascuna 3 
buste più piccole: 
- una per contenere le prove presentate ma scartate e NON  AMMESSE  AL SORTEGGIO; 
- una per le prove selezionate e AMMESSE  A  SORTEGGIO  MA  NON  ESTRATTE (due) 
- una per la prova ESTRATTA. 
Istruire i docenti affinché i candidati, sul foglio, in alto scrivano: 
 

nome della scuola 
esame di stato conclusivo 1° ciclo dell’istruzione 

prova scritta di......................................... giorno............ 
cognome.................................... nome............................... classe........................... 

candidato:      [  ] interno       [  ] esterno 
può essere utile riportare la dicitura su una lavagna (alcune scuole utilizzano un timbro ad hoc); 
sulla lavagna far scrivere anche l’ora d’inizio e l’ora di fine prova. 

dall'art. 9, comma 31 dell'OM 90/2001: "i testi proposti devono essere ciclostilati in numero 



corrispondente ai candidati, o riprodotti sulla lavagna". 

NB: IL PRESIDENTE  DEVE  PREVENTIVAMENTE  SIGLARE  TUTTI  I  FOGLI  PROTOCOLLO  (E  
QUELLI  DI  CARTA  MILLIMETRATA) ASSEGNATI  PER  LE  PROVE.  I  FOGLI  DEVONO  ESSERE  
PREVENTIVAMENTE  CONTEGGIATI  IN  NUMERO  SUFFICIENTE  E   TIMBRATI  DALLA  
SEGRETERIA (dal momento che questa operazione richiede tempo è opportuno apporre le 
firme in anticipo). 
 
Per ogni classe 3^, per ciascuna prova scritta, deve essere predisposto (in genere a cura della 
segreteria) un plico contenente: 
            - il verbale della prova scritta; 
            - un sufficiente numero di fogli protocollo timbrati e siglati (annotare il numero per  
              ciascuna classe); 
la mattina della prova aggiungere: 
            - il testo della traccia sorteggiata; 
            - il nome degli alunni che hanno provveduto al sorteggio. 
Uno o più docenti delle sedi staccate provvedono al trasporto andata e ritorno del plico. 
 
NB: il presidente deve firmare i verbali delle prove scritte. 
 
Deve essere predisposto un armadio chiuso a chiave ove riporre tutto il materiale degli esami (è 
opportuno creare uno scomparto per ogni classe). 
 
Al termine della prova scritta gli insegnanti incaricati (o il presidente, se presente) sigillano i plichi 
con gli elaborati svolti, timbrano e siglano i punti di incollaggio e li ripongono nell’armadio. E’ 
necessario che un certo numero di docenti siano a conoscenza del luogo di conservazione della 
chiave. 
 
 
10)  CORREZIONE   PROVE  SCRITTE  INTERNE 
Quando gli insegnanti procedono all’apertura dei plichi, sulla parte esterna del plico scrivono: 
”Verificata l’integrità della busta, la medesima viene aperta alle ore…… del……..” Seguono le 
firme dei docenti. 
La correzione si svolge in data e orario previsti dalla crono-programma. Devono essere presenti 
tutti i docenti della sotto-commissione. 
I voti e ogni altro elemento valutativo deliberato dal collegio va riportato: 
- in calce ad ogni elaborato; 
- negli appositi spazi dei verbali dei candidati. 
E’ consolidata consuetudine che tutti i docenti della sottocommissione firmano in calce al voto 
scritto su ciascun elaborato. 
 
La correzione deve essere collegiale (art. 9 c.32  OM 90/01). Tuttavia la giurisprudenza consente 
ai docenti delle discipline procedere alla predisposizione degli elaborati per la successiva 
correzione collegiale; in tal caso è consigliabile: 
            - i docenti disciplinari, su una apposita scheda di accompagnamento (scheda per la  
              predisposizione alla correzione collegiale; vedi appendice) evidenziano errori, sviluppi etc  
              e formulano una proposta di voto; 
            - quando (ad esempio il pomeriggio dell’ultima prova scritta) si procede alla CORREZIONE   
               COLLEGIALE (talvolta detta impropriamente "ratifica degli scritti"), sulla base dei dati  
              riportati dai docenti disciplinari riportati nelle schede di accompagnamento, si provvede  
              alla formalizzazione dei voti per ciascun elaborato, lasciando all'interno la nota di  
              accompagnamento che fornisce supporto di motivazione. 
 
11)  COLLOQUIO  PLURIDISCIPLINARE 
Le prove orali si svolgono nelle rispettive sedi secondo il calendario programmato (art. 9 c. 25 OM 
90/01; vedere anche “colloquio pluridisciplinare” punto 4.3.3. CM 32/2008 e art. 11 c. 1 e 2 OM 
90/01). 



Il colloquio deve risultare nel verbale del candidato (art. 9 c. 32 OM 90/01) attraverso 
    - lista degli argomenti trattati; 
    - voto sul colloquio ed eventuali ulteriori elementi valutativi deliberati. 
Subito dopo la prova orale possono essere formulate le proposte di: 
a) giudizio relativo al “livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno”  da riportare nel  
     “REGISTRO  DEGLI  ESAMI” della scuola e nel CERTIFICATO  DELLE  COMPETENZE (L.  
     169/2008, art. 3, comma 4); 
b) voto finale, in conformità con i criteri deliberati. 
 
 
12)  SCRUTINI  D’ESAME (art. 9, c.33 OM 90/01) 
Uno per ogni classe 3^, secondo il calendario previsto. Nell’ambito dello scrutinio, per ciascun 
candidato, vengono approvati: 
- il voto finale; 
- il CERTIFICATO CON:  
                              - LE  COMPETENZE; 
                              - LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE 
- eventuale modifica o integrazione del consiglio orientativo già espresso (art. 9, c. 34 OM 90/01). 
inoltre vengono effettuate le eventuali proposte di attribuzione della lode. 
Nell'apposita sezione del verbale generale deve risultare se la sottocommissione, nell’attribuzione 
dei voti, si è espressa all'unanimità o maggioranza (scrivere U o M). 
In taluni casi, nell’ambito dello scrutinio viene anche compilato il REGISTRO  DEGLI  ESAMI E  I  
TABELLONI  PER  L’ESPOSIZIONE  DEI  RISULTATI (art. 11, c. 6, OM 90/01), tuttavia soltanto  
dopo la ratifica finale, che convalida il complesso delle singole operazioni parziali, si 
dovrebbero compilare gli atti definitivi. 
 
NB.: in ogni caso tutti i docenti della sottocommissione debbono TUTTI  firmare: 
- sul “verbale generale d’esame”: la parte riservata allo scrutinio; 
- i tabelloni; 
- il registro degli esami; 
- il verbale del candidato. 
 
 
13)  RATIFICA  FINALE  DA  PARTE  DELLA  COMMISSIONE  PLENARIA (art. 9, c.35 
OM 90/01) 
E' un atto più che altro formale ma che conferisce legittimità giuridica a tutto il complesso delle 
operazioni finali; si svolge nella data/orario previsti dal crono-programma. 
Prima della seduta: invitare i vice-presidenti a: 
            - verificare la completezza degli atti (documenti, valutazioni, firme etc); 
            - riunire tutti gli atti di classe in un plico unico (ad esempio la busta dello scritto di Italiano); 
durante la seduta: 
- il presidente: 
              - illustra statisticamente gli esiti acquisiti sulla base degli scrutini (% di respinti, 6,7,8,9,10  
                specificando se a maggioranza o all’unanimità); 
              - chiede se ci sono osservazioni o rilievi da fare sulla regolarità delle operazioni. In caso di  
                contestazioni la commissione può sindacare l’operato di una singola sotto-commissione  
                ma non può modificarne i voti. Può chiedere che la sotto-commissione si riunisca di  
                nuovo per ripetere lo scrutinio alla luce delle osservazioni formulate dalla commissione  
                stessa. 
- su richiesta del presidente i vice-presidenti formulano le eventuali proposte di attribuzione della  
  lode e relazionano sulle relative motivazioni. 
Successivamente la commissione delibera in via definitiva: 
- sull'attribuzione della lode ai candidati proposti; 
- sulla ratifica delle singole operazioni d'esame. 
A conclusione vengono compilati gli atti finali: compilazione e firma dell’ultima parte del verbale 
del candidato, tabelloni, registro degli esami, certificato delle competenze. 
 



Il presidente deve inoltre comunicare, preventivamente e in forma riservata, ai genitori dei 
candidati eventualmente non licenziati, l’esito degli scrutini (art. 37 c. 6 OM 90/01, CM 
51/2009 e CM 49/2010; vedi modello in appendice). 
NB: ove previsto, il presidente firma, per ciascun candidato, il "certificato delle competenze" (nella 
CM 28/2007 era prevista la doppia firma del DS e del presidente della commissione d’esame) 
 
 
14) ATTI  FINALI 
- chiusura di tutti gli ATTI d’esame in un plico sigillato (art. 11, c.7 OM 90/01); 
- redigere un verbale di consegna dei documenti d'esame e del plico al rappresentante della  
  scuola (vedi modulistica). 
- rilascio diplomi e certificato delle competenze; 
- eventuali prove suppletive per gli assenti; 
- la relazione finale sull’esame (art. 9 c.40 OM 90/01) sembra "dimenticata". 
 
NB: è opportuno comunicare alle scuole secondarie di 2° grado di prosecuzione degli studi gli 
eventuali alunni "non licenziati" (soprattutto se disabili); tale comunicazione è necessaria alle 
predette scuole per adeguare gli organici di fatto. 
 
  
15) PUBBLICAZIONE  DEI  RISULTATI 
nel tabellone : 
a) esito  positivo: “ESITO  POSITIVO  e voto” 
b) esito negativo: “ESITO  NEGATIVO” senza il voto. 
 
 
16) RILASCIO  DEI  DIPLOMI   
Il DM n° 22 del 24/2/2009 ha innovato il modello di diploma, che ora si chiama “DIPLOMA  DI  
LICENZA  CONCLUSIVA  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE”; tale modello reca la firma del 
presidente (quesito: è ancora valida la procedura della delega?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



segue  modulistica 
 
 
 

.....................................................................              
firma del presidente 

 
 
 
 

V E R B A L E     D E L L A    S E D U T A    P R E L I M I N A R E 
(da allegare al verbale generale d'esame) 

 
LA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE 

 
- VISTO l’art. 85 del RD 653/1925; 
- VISTO il DPR 362/1966 e successive modificazioni; 
- VISTO il DM del 26/8/1981; 
- VISTI gli artt. 181, 183 e seguenti e 318 del D.L.vo 297/1994; 
- VISTA l’OM 90/2001; 
- VISTO il D.L.vo 59/2004; 
- VISTO il DM  31/7/2007 (Indicazioni nazionali per il curricolo) 
- VISTA la legge 176/2007; 
- VISTA la legge 169/2008; 
- VISTO il DPR 122/2009; 
- VISTO il DM 22/2009; 
- VISTE le CC.MM. 28/2007, 32/2008, 54/2008, 32/2009, 51/2009, 35/2010, 49/2010,  
   46/2011,   48/2012 e 8/2013; 
- VISTO il POF 2012-2013; 
 
SOTTO  LA  PRESIDENZA  DEL........................................................................................................ 
AI  SENSI  DELL'ART. 9, COMMI 26  E  SEGUENTI  DELL'O.M. 90/2001, PROCEDE  ALLE  
OPERAZIONI  E  DETERMINAZIONI  RIPORTATE  NEI  PUNTI  CHE  SEGUONO. 
 
1) Insediamento 
Alle ore................ del giorno..................... del mese................................... dell'anno........................, 
con l'appello dei presenti da parte del presidente..............................................................................., 
nominato con atto prot..................... del............................. a firma del................................................ 
.........................................., si insedia la commissione esaminatrice per l'esame di stato conclusivo 
del 1° ciclo d'istruzione relativo all' AS............................ della scuola................................................. 
.............................................................................................................................................................
. . 
I membri della commissione sono di seguito riportati. 
 

 
 
 

........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 

 



              
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 

 
              

NOME  E  COGNOME  
STAMPATELLO 

DISCIPLINA/ATTIVITA’ FIRMA  DI  PRESENZA 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 



 
              

........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 

 
           

Risultano assenti giustificati i docenti................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
Risultano assenti ingiustificati i docenti................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
 
2) Nomina del segretario verbalizzante 
Il presidente, sentita la commissione, nomina segretario verbalizzante il/la prof................................ 
..........................................................; il segretario provvede a: 
a) compilare il presente verbale; 
b) riportare ogni altra deliberazione, presa d'atto, manifestazione di volontà, operazione della 
commissione e ogni altro elemento rilevante ai fini della documentazione delle procedure d'esame; 
c) collaborare col presidente nella custodia dei documenti d'esame. 
Il presidente rende edotta la commissione che le verbalizzazioni riportano gli elementi essenziali di 
quanto indicato ai punti "a" e "b"; i commissari interessati ad una puntuale registrazione delle loro 
comunicazioni debbono farne espressa richiesta o presentare una memoria scritta. 
 
3) Relazione introduttiva del presidente 
Il presidente richiama gli aspetti giuridici, didattico-pedagogici ed organizzativi dell'esame di stato  
conclusivo del 1° ciclo dell'istruzione e ne illustra le procedure, gli impegni e i vincoli connessi. 
 
Eventuali ulteriori dichiarazioni di carattere introduttivo del presidente: ............................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
4) Costituzione  delle  sottocommissioni 
Ai sensi dell'art. 9, comma 27 dell'OM 90/2001, vengono costituite …................ sotto-commissioni i 
cui membri sono di seguito riportati. 
Di ogni sotto-commissione viene nominato un vicepresidente le cui mansioni sono precisate per 
iscritto nell’atto di nomina a cura del presidente. 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 
 



 
.....................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 

 
1^  SOTTO-COMMISSIONE     CLASSE 3^...........  SEDE................................................................ 
DISCIPLINA COGNOME  NOME 
ITALIANO  
STORIA  E  GEOGRAFIA  
INGLESE  
2^ LINGUA  
ST.…........................... 

 

MATEMATICA  E  SCIENZE  
TECNOLOGIA  
MUSICA  
ARTE E IMMAGINE  
ED. FISICA  
SOSTEGNO  
  
Vice-presidente:...................................................................... 
 
2^  SOTTO-COMMISSIONE     CLASSE 3^...........  SEDE................................................................ 
DISCIPLINA COGNOME  NOME 
ITALIANO  
STORIA  E  GEOGRAFIA  
INGLESE  
2^ LINGUA  
ST.…........................... 

 

MATEMATICA  E  SCIENZE  
TECNOLOGIA  
MUSICA  
ARTE E IMMAGINE  
ED. FISICA  
SOSTEGNO  
  
Vice-presidente:...................................................................... 
 
3^  SOTTO-COMMISSIONE     CLASSE 3^...........  SEDE................................................................ 
DISCIPLINA COGNOME  NOME 
ITALIANO  
STORIA  E  GEOGRAFIA  
INGLESE  
2^ LINGUA  
ST.…........................... 

 

MATEMATICA  E  SCIENZE  
TECNOLOGIA  
MUSICA  
ARTE E IMMAGINE  
ED. FISICA  
SOSTEGNO  
  
Vice-presidente:...................................................................... 
 
 



.....................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 

 
4^  SOTTO-COMMISSIONE     CLASSE 3^...........  SEDE................................................................ 
DISCIPLINA COGNOME  NOME 
ITALIANO  
STORIA  E  GEOGRAFIA  
INGLESE  
2^ LINGUA  
ST.…........................... 

 

MATEMATICA  E  SCIENZE  
TECNOLOGIA  
MUSICA  
ARTE E IMMAGINE  
ED. FISICA  
SOSTEGNO  
  
Vice-presidente:...................................................................... 
 
5^  SOTTO-COMMISSIONE     CLASSE 3^...........  SEDE................................................................ 
DISCIPLINA COGNOME  NOME 
ITALIANO  
STORIA  E  GEOGRAFIA  
INGLESE  
2^ LINGUA  
ST.…........................... 

 

MATEMATICA  E  SCIENZE  
TECNOLOGIA  
MUSICA  
ARTE E IMMAGINE  
ED. FISICA  
SOSTEGNO  
  
Vice-presidente:...................................................................... 
 
6^  SOTTO-COMMISSIONE     CLASSE 3^...........  SEDE................................................................ 
DISCIPLINA COGNOME  NOME 
ITALIANO  
STORIA  E  GEOGRAFIA  
INGLESE  
2^ LINGUA  
ST.…........................... 

 

MATEMATICA  E  SCIENZE  
TECNOLOGIA  
MUSICA  
ARTE E IMMAGINE  
ED. FISICA  
SOSTEGNO  
  



Vice-presidente:...................................................................... 
 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 
7^  SOTTO-COMMISSIONE     CLASSE 3^...........  SEDE................................................................ 
DISCIPLINA COGNOME  NOME 
ITALIANO  
STORIA  E  GEOGRAFIA  
INGLESE  
2^ LINGUA  
ST.…........................... 

 

MATEMATICA  E  SCIENZE  
TECNOLOGIA  
MUSICA  
ARTE E IMMAGINE  
ED. FISICA  
SOSTEGNO  
  
Vice-presidente:...................................................................... 
 
8^  SOTTO-COMMISSIONE     CLASSE 3^...........  SEDE................................................................ 
DISCIPLINA COGNOME  NOME 
ITALIANO  
STORIA  E  GEOGRAFIA  
INGLESE  
2^ LINGUA  
ST.…........................... 

 

MATEMATICA  E  SCIENZE  
TECNOLOGIA  
MUSICA  
ARTE E IMMAGINE  
ED. FISICA  
SOSTEGNO  
  
Vice-presidente:...................................................................... 
 
9^  SOTTO-COMMISSIONE     CLASSE 3^...........  SEDE................................................................ 
DISCIPLINA COGNOME  NOME 
ITALIANO  
STORIA  E  GEOGRAFIA  
INGLESE  
2^ LINGUA  
ST.…........................... 

 

MATEMATICA  E  SCIENZE  
TECNOLOGIA  
MUSICA  
ARTE E IMMAGINE  
ED. FISICA  



SOSTEGNO  
  
Vice-presidente:...................................................................... 
 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 

 
10^  SOTTO-COMMISSIONE    CLASSE 3^...........  SEDE............................................................... 
DISCIPLINA COGNOME  NOME 
ITALIANO  
STORIA  E  GEOGRAFIA  
INGLESE  
2^ LINGUA  
ST.…........................... 

 

MATEMATICA  E  SCIENZE  
TECNOLOGIA  
MUSICA  
ARTE E IMMAGINE  
ED. FISICA  
SOSTEGNO  
  
Vice-presidente:...................................................................... 
 
Eventuali note ulteriori sulle sotto-commissioni e il loro funzionamento: ........................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
5) Tempi di durata  delle  prove  scritte 
La commissione, preso atto del calendario delle prove d’esame predisposto dal dirigente scolastico 
sentito il collegio dei docenti; 
                                                                       DELIBERA 



la durata oraria delle prove scritte d’esame, con esclusione di quella nazionale, come riportato 
nella tabella che segue: 
 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 
 

              
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 

             
 

SEDE                GIORNO            DURATA  N°  ORE 
 Italiano data................................... n° ore................. 

Inglese  data.................................. n° ore................ 
LS2      data................................... n° ore................ 
Matematica data.............................. n° ore.............. 

 Italiano data................................... n° ore................. 
Inglese  data.................................. n° ore................ 
LS2      data................................... n° ore................ 
Matematica data............................... n° ore.............. 

 Italiano data................................... n° ore................. 
Inglese  data.................................. n° ore................ 
LS2      data................................... n° ore................ 
Matematica data............................... n° ore.............. 

 Italiano data................................... n° ore................. 
Inglese  data.................................. n° ore................ 
LS2      data................................... n° ore................ 
Matematica data............................... n° ore.............. 

 Italiano data................................... n° ore................. 
Inglese  data.................................. n° ore................ 
LS2      data................................... n° ore................ 
Matematica data............................... n° ore.............. 

 Italiano data................................... n° ore................. 
Inglese  data.................................. n° ore................ 
LS2      data................................... n° ore................ 
Matematica data............................... n° ore.............. 

 Italiano data................................... n° ore................. 
Inglese  data.................................. n° ore................ 
LS2      data................................... n° ore................ 
Matematica data............................... n° ore.............. 

 
Il calendario completo degli esami è allegato al presente verbale. 
 
 
(LA  PARTE  CHE  SEGUE  SOLO  NEL  CASO  SIANO  PERVENUTE  MOTIVATE  RICHIESTE   
PER  LO  SVOLGIMENTO  DI  PROVE  SUPPLETIVE;  ALTRIMENTI  CANCELLARE  QUESTA  
SEZIONE  CON  LINEE  DIAGONALI)  
Il presidente, vista la documentazione prodotta dai candidati riportati nella tabella che segue, 
sentita la commissione, dispone l'effettuazione delle prove suppletive e delle operazioni 
conseguenti come riportato nella tabella medesima. Resta ferma la possibilità di disporre ulteriori 



prove suppletive nell'eventualità in cui altri candidati dovessero risultare assenti giustificati a una o 
più delle prove d'esame previste dal calendario; le predette disposizioni saranno redatte dal 
presidente della commissione e allegate al presente verbale. 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 
 
 
....................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 
 
 
            CANDIDATO ASSENZE MOTIVAZIONE PROVA  SUPPLETIVA 

 
.................................... 
 
.................................... 
 
sotto-commissione...... 

prova di 
[  ] Italiano         
[  ] Inglese 
[  ] LS-2       
[  ] Matematica 
[  ] Pr. nazionale 
[  ] orale 

 
.................................... 
 
.................................... 
 
.................................... 

[  ] Italiano data................................. 
[  ] Inglese data.................................  
[  ] LS-2    data..................................  
[  ] Matematica data.......................... 
[  ] Pr. nazionale data........................ 
[  ] orale data................. ora.............. 
scrutinio data................. ora.............    
ratifica data: .................. ora............. 

 
.................................... 
 
.................................... 
 
sotto-commissione...... 

prova di 
[  ] Italiano         
[  ] Inglese 
[  ] LS-2       
[  ] Matematica 
[  ] Pr. nazionale 
[  ] orale 

 
.................................... 
 
.................................... 
 
.................................... 

[  ] Italiano data................................. 
[  ] Inglese data.................................  
[  ] LS-2    data..................................  
[  ] Matematica data.......................... 
[  ] Pr. nazionale data........................ 
[  ] orale data................. ora.............. 
scrutinio data................. ora.............    
ratifica data: .................. ora............. 

 
.................................... 
 
.................................... 
 
sotto-commissione...... 

prova di 
[  ] Italiano         
[  ] Inglese 
[  ] LS-2       
[  ] Matematica 
[  ] Pr. nazionale 
[  ] orale 

 
.................................... 
 
.................................... 
 
.................................... 

[  ] Italiano data................................. 
[  ] Inglese data.................................  
[  ] LS-2    data..................................  
[  ] Matematica data.......................... 
[  ] Pr. nazionale data........................ 
[  ] orale data................. ora.............. 
scrutinio data................. ora.............    
ratifica data: .................. ora............. 

 
Eventuali note ulteriori sui candidati ammessi  a una o più prova suppletiva:..................................... 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
6) Eventuale differenziazione delle prove scritte fra le varie sotto-commissioni (NB: solo per 
    scuole con più classi 3^) 
La commissione, ai sensi dell'art. 9, comma 31 dell'OM 90/2001, ascoltate le proposte dei docenti 
titolari delle discipline per le quali è prevista la prova scritta, tenuto conto delle differenze fra i 
programmi svolti nelle classi terze,  



                                                               DELIBERA 
 
[A] in tutte le classi 3^ sono somministrate le medesime prove scritte interne, relative a tutte le  
     discipline per le quali è prevista questo tipo di prova 
[B] le prove scritte interne sono somministrate in modo differenziato, fra le varie classi 3^, come di  
      seguito riportato: 
 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 

              
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 
ITALIANO: 
[A] (nel caso di due sole classi 3^): le due classi terze effettuano la prova di Italiano in modo: 
      [  ] omogeneo    [  ] diversificato 
[B] (nel caso di classi 3^ superiori a due): 
1) il seguente gruppo di classe 3^ effettuano la medesima prova di Italiano (nel caso in cui due o  
    più sotto-commissioni intendono proporre, per le classi di competenza, la medesima terna, ma  
    diversa rispetto a quelle delle altre sotto-commissioni, riportare tale gruppo di classi  3^; es.:  
    scrivere 3^-A,  3^-B, 3^-C....): ................................................................................ 
2) il seguente ulteriore gruppo di classe 3^ effettuano la medesima prova di Italiano, ma diversa  
    rispetto a quella proposta per il gruppo precedente (nel caso in cui ulteriori due o più sotto- 
    commissioni intendono proporre, per le classi di competenza, la medesima terna, ma  
    diversa rispetto a quelle delle altre sotto-commissioni, riportare tale gruppo di classi  3^; es.:  
    scrivere 3^-D,  3^-E....): ........................................................................................... 
3) il seguente ulteriore gruppo di classe 3^ effettuano la medesima prova di Italiano, ma diversa  
    rispetto a quelle proposte per i gruppi precedenti (nel caso in cui ulteriori due o più sotto- 
    commissioni intendono proporre, per le classi di competenza, la medesima terna, ma  
    diversa rispetto a quelle delle altre sotto-commissioni, riportare tale gruppo di classi  3^; es.:  
    scrivere 3^-F,  3^-G....): ........................................................................................... 
4) le seguenti classi 3^ effettuano prove di Italiano diversificate fra loro e rispetto a tutte le altre  
    classi 3^ della scuola (nel caso una o più sotto-commissioni intendono proporre, nella classe di  
    competenza, una terna diversa rispetto a quelle proposte nelle altre classi 3^; es.: scrivere 3^-H, 
    3^-I ...): ...................................................................................................................... 
 
INGLESE 
[A] (nel caso di due sole classi 3^): le due classi terze effettuano la prova di Inglese in modo: 
      [  ] omogeneo    [  ] diversificato 
[B] (nel caso di classi 3^ superiori a due): 
1) il seguente gruppo di classe 3^ effettuano la medesima prova di Inglese (nel caso in cui due o  
    più sotto-commissioni intendono proporre, per le classi di competenza, la medesima prova di  
    Inglese, ma diversa rispetto a quelle delle altre sotto-commissioni, riportare tale gruppo di classi   
    3^; es.: scrivere 3^-A,  3^-B, 3^-C....): ................................................................................ 
2) il seguente ulteriore gruppo di classe 3^ effettuano la medesima prova di Inglese, ma diversa  
    rispetto a quella proposta per il gruppo precedente (nel caso in cui ulteriori due o più sotto- 
    commissioni intendono proporre, per le classi di competenza, la medesima prova di Inglese, ma  
    diversa rispetto a quelle delle altre sotto-commissioni, riportare tale gruppo di classi  3^; es.:  
    scrivere 3^-D,  3^-E....): ........................................................................................... 
3) il seguente ulteriore gruppo di classe 3^ effettuano la medesima prova di Inglese, ma diversa  
    rispetto a quelle proposte per i gruppi precedenti (nel caso in cui ulteriori due o più sotto- 
    commissioni intendono proporre, per le classi di competenza, la medesima prova di Inglese, ma  



    diversa rispetto a quelle delle altre sotto-commissioni, riportare tale gruppo di classi  3^; es.:  
    scrivere 3^-F,  3^-G....): ........................................................................................... 
4) le seguenti classi 3^ effettuano prove di Inglese diversificate fra loro e rispetto a tutte le altre  
    classi 3^ della scuola (nel caso una o più sotto-commissioni intendono proporre, nella classe di  
    competenza, una prova di Inglese diversa rispetto a quelle proposte nelle altre classi 3^; es.:  
    scrivere 3^-H,  3^-I ...): ............................................................................................. 
 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 
 
L.S. 2......................................... 
[A] (nel caso di due sole classi 3^): le due classi terze effettuano la prova di L.S.2 in modo: 
      [  ] omogeneo    [  ] diversificato 
[B] (nel caso di classi 3^ superiori a due): 
1) il seguente gruppo di classe 3^ effettuano la medesima prova di L.S.2 (nel caso in cui due o  
    più sotto-commissioni intendono proporre, per le classi di competenza, la medesima prova di  
    L.S.2, ma diversa rispetto a quelle delle altre sotto-commissioni, riportare tale gruppo di classi   
    3^; es.: scrivere 3^-A,  3^-B, 3^-C....): ................................................................................ 
2) il seguente ulteriore gruppo di classe 3^ effettuano la medesima prova di L.S.2, ma diversa  
    rispetto a quella proposta per il gruppo precedente (nel caso in cui ulteriori due o più sotto- 
    commissioni intendono proporre, per le classi di competenza, la medesima prova di L.S.2, ma  
    diversa rispetto a quelle delle altre sotto-commissioni, riportare tale gruppo di classi  3^; es.:  
    scrivere 3^-D,  3^-E....): ........................................................................................... 
3) il seguente ulteriore gruppo di classe 3^ effettuano la medesima prova di L.S.2, ma diversa  
    rispetto a quelle proposte per i gruppi precedenti (nel caso in cui ulteriori due o più sotto- 
    commissioni intendono proporre, per le classi di competenza, la medesima prova di L.S.2, ma  
    diversa rispetto a quelle delle altre sotto-commissioni, riportare tale gruppo di classi  3^; es.:  
    scrivere 3^-F,  3^-G....): ........................................................................................... 
4) le seguenti classi 3^ effettuano prove di L.S.2 diversificate fra loro e rispetto a tutte le altre  
    classi 3^ della scuola (nel caso una o più sotto-commissioni intendono proporre, nella classe di  
    competenza, una prova di L.S.2 diversa rispetto a quelle proposte nelle altre classi 3^; es.:  
    scrivere 3^-H,  3^-I ...): ............................................................................................. 
 
MATEMATICA 
[A] (nel caso di due sole classi 3^): le due classi terze effettuano la prova di Matematica in modo: 
      [  ] omogeneo    [  ] diversificato 
[B] (nel caso di classi 3^ superiori a due): 
1) il seguente gruppo di classe 3^ effettuano la medesima prova di Matematica (nel caso in cui due  
    o più sotto-commissioni intendono proporre, per le classi di competenza, la medesima prova di  
    Matematica, ma diversa rispetto a quelle delle altre sotto-commissioni, riportare tale gruppo di  
    classi  3^; es.: scrivere 3^-A,  3^-B, 3^-C....): ................................................................................ 
2) il seguente ulteriore gruppo di classe 3^ effettuano la medesima prova di Matematica, ma  
    diversa rispetto a quella proposta per il gruppo precedente (nel caso in cui ulteriori due o più  
    sotto-commissioni intendono proporre, per le classi di competenza, la medesima prova di  
    Matematica, ma diversa rispetto a quelle delle altre sotto-commissioni, riportare tale gruppo di  
    classi  3^; es.: scrivere 3^-D,  3^-E....): ........................................................................................... 
3) il seguente ulteriore gruppo di classe 3^ effettuano la medesima prova di Matematica, ma  
    diversa rispetto a quelle proposte per i gruppi precedenti (nel caso in cui ulteriori due o più sotto- 
    commissioni intendono proporre, per le classi di competenza, la medesima prova di Matematica,  
    ma diversa rispetto a quelle delle altre sotto-commissioni, riportare tale gruppo di classi  3^; es.:  



    scrivere 3^-F,  3^-G....): ........................................................................................... 
4) le seguenti classi 3^ effettuano prove di Matematica diversificate fra loro e rispetto a tutte le altre  
    classi 3^ della scuola (nel caso una o più sotto-commissioni intendono proporre, nella classe di  
    competenza, una prova di Inglese diversa rispetto a quelle proposte nelle altre classi 3^; es.:  
    scrivere 3^-H,  3^-I ...): ............................................................................................. 
 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
 
Eventuali note ulteriori sulla diversificazione delle prove:.................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
7) Prova scritta nazionale 
La commissione, viste le vigenti disposizioni richiamate dal presidente  
                                                                   DELIBERA 
le sotto-commissioni saranno rappresentate, nel giorno della prova, per le operazioni relative 
all’apertura del pacco recante i plichi contenenti i questionari della prova nazionale, al trasporto  e 
all’apertura dei plichi nei locali di svolgimento della prova e alle connesse verbalizzazioni e 
procedure di somministrazione, svolgimento e vigilanza, dai docenti sotto-riportati: 

 
SOTTO-COMMISSIONE DOCENTI 

1) doc. addetti alla P.N.: ........…................................................................ 
…........................................................................................................... 
doc. sp. di sostegno:............................................................................. 

2) doc. addetti alla P.N.: ........…................................................................ 
…........................................................................................................... 
doc. sp. di sostegno:............................................................................. 

3) doc. addetti alla P.N.: ........…................................................................ 
…........................................................................................................... 
doc. sp. di sostegno:............................................................................. 

4) doc. addetti alla P.N.: ........…................................................................ 
…........................................................................................................... 
doc. sp. di sostegno:............................................................................. 

5) doc. addetti alla P.N.: ........…................................................................ 
…........................................................................................................... 
doc. sp. di sostegno:............................................................................. 

6) doc. addetti alla P.N.: ........…................................................................ 
…........................................................................................................... 
doc. sp. di sostegno:............................................................................. 

7) doc. addetti alla P.N.: ........…................................................................ 
…........................................................................................................... 
doc. sp. di sostegno:............................................................................. 

8) doc. addetti alla P.N.: ........…................................................................ 
…........................................................................................................... 



doc. sp. di sostegno:............................................................................. 
9) doc. addetti alla P.N.: ........…................................................................ 

…........................................................................................................... 
doc. sp. di sostegno:............................................................................. 

10) doc. addetti alla P.N.: ........…................................................................ 
…........................................................................................................... 
doc. sp. di sostegno:............................................................................. 

 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
  
 
 
Le sotto-commissioni n°........................................................, nel cui ambito di competenza  ricade 
la valutazione dei candidati in situazione di disabilità, all’unanimità, delegano i rispettivi docenti 
rappresentanti a decidere, la mattina della prova, ai sensi della CM 54/2008, in ordine al grado di 
congruità dei quesiti della prova nazionale col PEI attuato per gli alunni disabili di competenza e, 
se del caso, adattare i predetti quesiti o, in alternativa, proporre le rispettive prove differenziate. 
La commissione approva le proposte di Prova Nazionale Differenziata predisposte dai docenti 
specializzati di sostegno. 
Eventuali note ulteriori sulla prova nazionale:...................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
8) Prove scritte ordinarie per gli alunni  disabili o con disturbo evolutivo specifico (DSA etc) 
 
La commissione, tenuto conto delle peculiari condizioni e dei PP.EE.II. proposti ai candidati in 
situazione di disabilità, ai sensi dell'art. 11 comma 11 dell'OM 90/2001,  
                                                                    DELIBERA 
di proporre prove scritte differenziate agli alunni disabili; la differenziazione è riportata nella tabella 
che segue: 
 

CANDIDATO 
riportare doppia iniziale 

cognome e nome 

SOTTO 
COMM. 

PROVA  DIFF. 
ITALIANO 

PROVA  DIFF. 
INGLESE 

PROVA  DIFF. 
LS-2 

PROVA  DIFF. 
MATEMAT. 

   [SI]  [NO] [SI]  [NO]  [SI]  [NO] [SI]  [NO] 

   [SI]  [NO] [SI]  [NO]  [SI]  [NO] [SI]  [NO] 

   [SI]  [NO] [SI]  [NO]  [SI]  [NO] [SI]  [NO] 

   [SI]  [NO] [SI]  [NO]  [SI]  [NO] [SI]  [NO] 

   [SI]  [NO] [SI]  [NO]  [SI]  [NO] [SI]  [NO] 

   [SI]  [NO] [SI]  [NO]  [SI]  [NO] [SI]  [NO] 

   [SI]  [NO] [SI]  [NO]  [SI]  [NO] [SI]  [NO] 

   [SI]  [NO] [SI]  [NO]  [SI]  [NO] [SI]  [NO] 

   [SI]  [NO] [SI]  [NO]  [SI]  [NO] [SI]  [NO] 



   [SI]  [NO] [SI]  [NO]  [SI]  [NO] [SI]  [NO] 

 
Per la prova nazionale la decisione di somministrare o meno la prova differenziata viene assunta 
come indicato nel precedente punto 7. 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                     firma del presidente   
 
 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 

              
 

 
Prove  scritte ordinarie per gli alunni con disturbo evolutivo specifico (DSA etc) 
La commissione  
- vista la L. 170/2010; 
- visto il DM 5669/2011 
- vista la CM 48/2012; 
- vista la CM 8/2013 
                                                                         DELIBERA 
che i sotto riportati alunni con disturbo evolutivo specifico, tra cui i D.S.A., effettuino le prove scritte 
secondo le seguenti modalità: 
 
1) candidato.............................................. 
a) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min.:.........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
b) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min:..........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
c) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min.:.........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
d) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min:..........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
e) prova nazionale; tempo di svolgimento aggiuntivo: min:..........................; strumenti compensativi: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
2) candidato.............................................. 
a) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min.:.........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
b) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min:..........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
c) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min.:.........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
d) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min:..........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 



............................................................................................................................................................. 
e) prova nazionale; tempo di svolgimento aggiuntivo: min:..........................; strumenti compensativi: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 

              
 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 

              
3) candidato.............................................. 
a) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min.:.........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
b) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min:..........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
c) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min.:.........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
d) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min:..........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
e) prova nazionale; tempo di svolgimento aggiuntivo: min:..........................; strumenti compensativi: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
4) candidato.............................................. 
a) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min.:.........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
b) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min:..........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
c) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min.:.........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
d) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min:..........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
e) prova nazionale; tempo di svolgimento aggiuntivo: min:..........................; strumenti compensativi: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
5) candidato.............................................. 
a) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min.:.........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 



............................................................................................................................................................. 
b) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min:..........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
c) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min.:.........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
........................................................                                                                       ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 

              
........................................................                                                                       ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                 firma del presidente 
 

              
 

d) prova scritta di......................................... tempo di svolgimento aggiuntivo: min:..........................;  
strumenti compensativi e/o misure dispensative:................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
e) prova nazionale; tempo di svolgimento aggiuntivo: min:..........................; strumenti compensativi: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

              
Eventuali note ulteriori sui candidati con disturbo evolutivo specifico.................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
9) Aspetti valutativi 
La commissione  
[A] prende atto: 
a) delle opzioni valutative contenute nel POF e in ogni altra deliberazione del collegio dei docenti; 
b) dei criteri per la valutazione delle prove d'esame; 
c) delle opzioni per la certificazione delle competenze e la formulazione del livello globale di  
    maturazione di cui all'art. 3, comma 4 della L.169/2010; 
d) di quanto previsto dal DPR 122/2009 inclusi i criteri per l'attribuzione della “lode” di cui all'art.3,  
    comma 8 del DPR medesimo. 
[B] integra i criteri valutativi già deliberati dal collegio dei docenti con quelli di seguito riportati: 
     il voto da attribuire alle prove d’esame scritte/orale interne viene determinato come di seguito  
     riportato: 
 

DESCRITTORE  DI  PRESTAZIONE RANGE  DI  
VOTO 

la prova evidenzia conoscenze riconducibili all’esperienza quotidiana 
ordinaria 

0 -2 

la prova evidenzia conoscenze di tipo predisciplinare 3-4 
la prova evidenzia conoscenze disciplinari frammentarie 5 
la prova evidenzia il possesso delle conoscenze/competenze disciplinari 
essenziali 

6 

la prova evidenzia il possesso di conoscenze/competenze disciplinari 
organizzate 

7-8 



la prova evidenzia il possesso di conoscenze/competenze disciplinari 
organizzate, che il candidato ha arricchito con propri approfondimenti e 
ricerche personali 

9 - 10 

 
Eventuali note ulteriori sulle opzioni valutative:...................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                     firma del presidente  
 
 
 
 
..... .................................................                                              ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                     firma del presidente  
 
 
 
 
 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
10) Relazioni finali 
I vice-presidenti, ai sensi dell'art. 9, comma 28 dell'OM 90/2001 e CM 28/2007, riferiscono sui 
programmi effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi 
effettuati compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione e la sintesi dei risultati della 
programmazione educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte dai 
singoli consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale. 
Eventuali note ulteriori sulle relazioni finali:......................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
11) Candidati  esterni 
La commissione; 
- visto l'articolo 9, commi dal n° 5 al 10, 19, 28 e art. 11 comma 4 dell'OM 90/2001, per le parti    
  ancora applicabili; 
- vista la CM 48/2012; 
prende in esame i programmi disciplinari presentati da n° ................................ candidati esterni. 
 
SULLA  BASE  DEL  PREDETTO  ESAME  ALL’UNANIMITÀ/MAGGIORANZA DELIBERA  
QUANTO  SEGUE 
 
CANDIDATO  ESTERNO VALUTAZIONE  DEI  PROGRAMMI 

 dall'esame dei programmi presentati, questi risultano: 
[ A] conformi e compatibili 
[ B] tutti o in parte non conformi e non compatibili 
con le vigenti Indicazioni per il 1° ciclo d’istruzione 

 dall'esame dei programmi presentati, questi risultano: 
[ A] conformi e compatibili 
[ B] tutti o in parte non conformi e non compatibili 
con le vigenti Indicazioni per il 1° ciclo d’istruzione 

 dall'esame dei programmi presentati, questi risultano: 
[ A] conformi e compatibili 
[ B] tutti o in parte non conformi e non compatibili 



con le vigenti Indicazioni per il 1° ciclo d’istruzione 
 dall'esame dei programmi presentati, questi risultano: 

[ A] conformi e compatibili 
[ B] tutti o in parte non conformi e non compatibili 
con le vigenti Indicazioni per il 1° ciclo d’istruzione 

 dall'esame dei programmi presentati, questi risultano: 
[ A] conformi e compatibili 
[ B] tutti o in parte non conformi e non compatibili 
con le vigenti Indicazioni per il 1° ciclo d’istruzione 

 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                     firma del presidente  
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                     firma del presidente  
 
 
 
 
Conseguentemente vengono ammessi a sostenere le prove d'esame i seguenti candidati: 
1)_______________________________________ 
2)_______________________________________ 
3)_______________________________________ 
4)_______________________________________  
5) ______________________________________ 
 
Eventuali note ulteriori sui candidati esterni:....................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
12) Turni  di  assistenza  e  vigilanza  alle  prove  scritte 
La commissione prende atto dei turni di assistenza/vigilanza alle prove scritte proposti dal 
presidente; l’elenco dei docenti impegnati nei predetti turni è allegato al presente verbale. 
 
Eventuali note ulteriori sui turni di assistenza e vigilanza alle prove scritte: ....................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
13) Varie/eventuali 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 



14) Dichiarazioni 
Al termine della seduta i seguenti commissari dichiarano di avere rapporti di parentela o affinità 
sino al 4° grado e/o di aver impartito ripetizioni private a candidati, come di seguito riportato. 
 
 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                     firma del presidente  
 
 
 
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                     firma del presidente  
 
 
 
 
 
NOME  COGNOME  DEL  COMMISSARIO CONDIZIONE  RISPETTO  A  CANDIDATI 
 
............................................................................. 
 
............................................................................. 

[  ] è parente entro il 4° grado con 
[  ] ha impartito ripetizioni a 
seguente/i candidati............................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

 
............................................................................. 
 
............................................................................. 

[  ] è parente entro il 4° grado con 
[  ] ha impartito ripetizioni a 
seguente/i candidati............................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

 
............................................................................. 
 
............................................................................. 

[  ] è parente entro il 4° grado con 
[  ] ha impartito ripetizioni a 
seguente/i candidati............................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

 [  ] è parente entro il 4° grado con 
[  ] ha impartito ripetizioni a 
seguente/i candidati............................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

 
I predetti commissari verranno sostituiti da membri aggregati in tutte le operazioni d'esame, 
limitatamente al/i candidato/i con i quali sussistono gli impedimenti sopra indicati. 
 
I seguenti commissari dichiarano di non avere rapporti di parentela o affinità sino al 4° grado e/o di 
non aver impartito ripetizioni private a candidati. 
 

Firma leggibile Firma leggibile 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                     firma del presidente  
 
 
........................................................                                                 ...................................................... 
              firma del segretario                                                                                                     firma del presidente  
 
 
 
 

Firma leggibile Firma leggibile 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Esaurita la trattazione degli argomenti e degli adempimenti preordinati allo svolgimento dell'esame, 
la seduta ha termine alle ore..................... del...................................... 
Il presente verbale è stato redatto in data successiva sulla base di appunti presi in corso di seduta; 
le firme del segretario e del presidente attestano la fedeltà e la completezza del verbale 
medesimo. 
 
 
 
              
  ................................................                                              ................................................................ 
               il segretario                                                                        il presidente della commissione 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMINA  VICE-PRESIDENTE  DELLA  SOTTO-COMMISSIONE 

 
 
 

................................................................................................................................................................ 
timbro lineare della scuola 

 
 
 
 
 
 

Al prof._______________________________________________________________________ 
 
 
OGGETTO: nomina vicepresidente ______ sottocommissione 
 
 
La SV è nominata vicepresidente della _____ sottocommissione; la presente nomina comprende le 
seguenti deleghe: 
- adozione di ogni misura organizzativa volta ad assicurare il buon andamento delle procedure  
  d’esame per la sotto-commissione di competenza; 
- in caso di assenza del presidente:  
                     - presiedere la sottocommissione durante lo svolgimento dei colloqui orali; 
                     - coordinare la predisposizione alla correzione collegiale; 
                     - in relazione ai candidati di competenza, disporre la modifica del diario dei colloqui   
                       orali su richiesta motivata dei genitori/affidatari; 
         
 
............................................................................ 
                                  luogo data                                                            .................................................................. 
                                                                                                             il presidente della commissione esaminatrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA NAZIONALE  
SCHEDA  PROCEDURALE  RIEPILOGATIVA   

da riprodurre e consegnare ai docenti presenti durante la p.n.  invalsi 
 
1) Apertura dei plichi  
L’apertura dei plichi viene effettuata, in ciascuna classe, alle ore 8.30 (nelle sezioni staccate e nelle 
succursali l’apertura viene fatta non appena siano pervenuti i plichi), ad opera del presidente della 
Commissione ovvero dal vice presidente o dal commissario delegato di ciascuna sottocomm., alla presenza 
di due candidati della classe medesima, con verbalizzazione. 
2) Nel caso in cui all’interno del plico non vi dovesse essere un numero di fascicoli sufficiente in  
relazione al numero dei candidati, i docenti curano di duplicarli nell’esatto numero necessario, senza 
alterarne l’impaginazione. 
3) Tutti i candidati, in tutte le sedi d’esame, devono, comunque, essere presenti in classe entro le ore 8.30. 
Nessun candidato può essere ammesso nell’aula d’esame dopo le ore 8.30. 
4) verificare che tutti i candidati abbiano spento qualsiasi apparecchiatura elettronica o di altra  
natura che consenta loro di collegarsi alla rete internet e/o scattare fotografie. 
Invitare gli studenti a consegnare alla commissione, ove ne siano in possesso: telefoni cellulari di 
qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare e/o ricevere fotografie ed immagini); 
apparecchiature elettroniche di tipo “palmari”; personal computer portatili di qualsiasi tipo; orologi 
in grado di memorizzare dati e testi; registratori di qualsiasi tipo; testi di qualunque tipo (libri, 
appunti, ecc.) e contenuto;  
5) comunicare ai candidati che non è consentito, salvo che per i casi in deroga: l’uso della calcolatrice 
e del vocabolario; avere con sé fogli di carta portati da casa; durante la prova, non potranno uscire 
dall’aula (salvo necessità) se non nell’intervallo tra le due prove;  
6) Garantire che nessuno porti, fuori dalle aule, il testo della prova prima della sua conclusione; 
controllare che non sia possibile ai candidati accedere ad apparecchiature telefoniche, elettroniche e 
telematiche presenti nell’edificio scolastico.  
7) comunicare che per rispondere ai quesiti della Prova nazionale possono utilizzare solo penne a 
inchiostro blu o nero;  
8) PROCEDURA 
a) distribuzione della prova di Matematica a ogni candidato e invito ai candidati ad apporre il  
  proprio nome e cognome, nonché la classe di appartenenza, sulla copertina del proprio  
  fascicolo. I candidati esterni riporteranno nel campo “classe” la dicitura “candidato esterno”;  
b) invito ad aprire la prova di Matematica alla pagina delle istruzioni e a non iniziare la prova  
  finché il somministratore non lo consentirà;  
c) prestare la massima attenzione nel momento della distribuzione della prova di Matematica 
  affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia di fascicolo (Ad esempio MAT08F3, ossia  
  prova di Matematica per la classe terza secondaria di primo grado fascicolo 3 posto in basso di  
  ogni facciata interna del fascicolo);  
d) lettura delle istruzioni generali, ad alta voce, da parte del somministratore;  
e) assicurarsi che i candidati abbiano chiare le modalità di risposta;  
f) invitare i candidati a leggere attentamente i quesiti e a rispondere a quanto richiesto;  
g) ricordare che non è consentito l’uso della calcolatrice;  
h) comunicare l’inizio della prova di Matematica e il tempo a disposizione: 75 minuti;  
i) dieci minuti prima della scadenza dei 75 minuti informare i candidati del tempo rimanente;  
l) ritiro la prova di Matematica dopo 75 minuti dall’inizio. 
                                                              pausa (15 minuti);  
m) distribuzione della prova d’Italiano con medesime modalità. 



 
NB: Gli interventi dei somministratori sono limitati a chiarire le modalità di risposta e a indicare il tempo 
rimanente; essi non devono rispondere a domande riguardanti il contenuto dei quesiti e non devono fornire 
alcuna informazione, risposta o indicazione riguardante qualsiasi quesito della prova.  
All’atto della consegna controllare che, sulle copertine, siano stati apposti il corretto nome e cognome e 
classe (privatisti: “candidato esterno”).  
Su ciascun fascicolo (copertina) il commissario ricevente appone la propria firma e l’ora di consegna. I CD, 
nonché i fascicoli non utilizzati e la griglia di correzione sono allegati al verbale della prova nazionale (con 
indicazione del loro numero). 
 
le correzioni sui fascicoli (Italiano e Matematica) e qualsiasi annotazione riportata dalla Commissione 
d’esame sui fascicoli medesimi devono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE con penne a inchiostro 
rosso. Non è ammesso, per nessuna ragione, l’uso di penne che scrivano con inchiostro di colore diverso 
dal rosso.  
 
 
 
................................................................................................................................................................ 

timbro lineare della scuola 
 

DELEGA, DA  PARTE  DEL  D.S.,  AL  RITIRO  DEL  PACCO  CONTENENTE  I  PLICHI  RECANTI   I  
QUESTIONARI  DA  SOMMINISTRARE  AI  CANDIDATI  CHE  SOSTERRANO  LA  PROVA  SCRITTA  

NAZIONALE  AI  SENSI  DELL’ART. 1  DELLA  LEGGE  176/2007. 
 
                                                                                                                       Prot.:__________ 
 
A ___________________________________________________________________________ 
 
La SV, ai sensi della CM 48/2012 e delle istruzioni fornite dal MIUR/INVALSI, è delegata a effettuare 
quanto di seguito specificato. 
1) Recarsi, in sostituzione dello scrivente dirigente scolastico delegante, presso il deposito indicato 
dall'Ufficio Scolastico territoriale per la provincia di........................................., nel giorno..............................., 
nella fascia oraria compresa fra le ore........................e le........................., per prelevare i/il pacco/hi 
contenente/i i plichi recanti i questionari relativi alla prova nazionale di cui all’art. 1 della L.176/2007 per 
l'AS 2012-2013, destinati a (nome della scuola).................................................................................................. 
2) Verificare, congiuntamente al personale incaricato della gestione del deposito, l'integrità e lo stato  
di conservazione del/i predetto/i pacco/hi e sottoscrivere e acquisirne copia, la relativa verbalizzazione. 
All'atto del ritiro la SV dovrà produrre la presente delega e copia dei documenti d'identità suo e dello 
scrivente dirigente scolastico delegante. 
3) Consegnare, al rientro nella sede scolastica, allo scrivente dirigente scolastico delegante il/i pacco/hi 
prelevato/i unitamente alla documentazione allegata; della predetta consegna verrà redatto apposito verbale. 
4) Nell'impossibilità, da parte dello scrivente dirigente scolastico delegante, ad essere presente al momento 
del rientro nella sede scolastica per acquisire il/i pacco/hi e la documentazione allegata, la SV provvederà a 
collocare il/i suddetto/i pacco/hi presso il seguente locale................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
custodirne le chiavi e a vigilare affinché nessun altro possa accedere al predetto locale. 
5) Nell'impossibilità, da parte dello scrivente dirigente scolastico delegante, ad essere presente nella sede 
scolastica prima dello svolgimento della prova nazionale, la SV è delegata a effettuare uno o più sopralluoghi 
nel locale sopra indicato allo scopo di verificare eventuali alterazioni o manomissioni del/i pacco/hi. 
6) Di ogni accesso al locale dove è/sono custodito/i il/i pacco/hi dovrà essere redatto apposito verbale, datato 
e sottoscritto dalla SV. Nell’ambito di ogni accesso la SV effettuerà la ricognizione dei materiali custoditi: 
gli esiti di tali ricognizioni verranno riportati nel detto verbale. 
In caso di irregolarità (effrazioni, manomissione, sottrazione, ecc….) la SV: 
  - garantisce la non alterazione dello stato del locale, degli armadi, dei pacchi e dei plichi per come  
    rilevati; 
  - ne informa subito, telefonicamente lo scrivente dirigente scolastico delegante. 
7) Nell'impossibilità, da parte dello scrivente dirigente scolastico delegante, ad essere presente nella sede 
scolastica la mattina dello svolgimento della prova nazionale, la SV è delegata alla consegna del/i pacco/hi al 
presidente della commissione d'esame nell'orario concordato con il medesimo (circa le ore 7.45). Della 



predetta consegna dovrà essere effettuale apposita verbalizzazione. 
 
 
............................................................................................ 
                                  luogo-data 
                                                                                                                                il dirigente scolastico 
                                                                                                                    .......................................................... 
             
       firma per accettazione 
.................................................. 
 
 
 
 
VERBALE  SOPRALLUOGO  NEL  LOCALE  IN  CUI  E'  CUSTODITO  IL/I PACCO/HI 
 
 
Io sottoscritta/o......................................................................................................................................; 
[  ] dirigente scolastico de............................................................…...................................................; 
[  ] delegata/o dal dirigente scolastico de............................................................................................... 
il giorno....................................... alle ore................................................ mi sono recata/o nel locale... 
…............................................................................................................................................................ 
ove è/sono custodito/i il/i pacco/hi contenente/i i plichi recanti i questionari relativi alla prova 
nazionale di cui all’art. 1 della L.176/2007 per l'AS 2012-2013, per effettuale il sopralluogo di cui 
alla CM 48/2012 e delle istruzioni fornite dal MIUR/INVALSI; dal predetto sopralluogo è risultato: 
(barrare/completare la voce che interessa) 
[A] il buono stato di conservazione del/dei pacco/hi. 
[B] quanto segue: ….............................................................................................................................. 
      …..................................................................................................................................................... 
      …..................................................................................................................................................... 
      …..................................................................................................................................................... 
      …....................................................................................................................................................; 
      
 
 
 
….............................................................................. 
 
 
                                                                                                               …................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................ 

timbro lineare della scuola 
 
 
 

VERBALE   DI  CONSEGNA  DEL/I  PACCO/HI  CONTENENTE/I  I  PLICHI  RECANTI  I  QUESTIONARI  DA  
SOMMINISTRARE  AI  CANDIDATI  CHE  SOSTERRANO  LA  PROVA  SCRITTA  NAZIONALE  AI  SENSI  
DELL’ART. 1  DELLA  LEGGE  176/2007,  AL  PRESIDENTE  DELLA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE 

(barrare con una X le successive opzioni [A] o [B] ) 
 
prot.:______________ 
 
Alle ore................ del 17/6/2013 il/la prof./dott.sig.............................................................................. 
….........................................................................................................................................................., 
[A] dirigente scolastico de 
[B] delegata/o da......................................................................................................................dirigente  
      scolastico pro tempore de  
(riportare il nome dell'istituzione scolastica).................................................................................................... 
…..........................................................................................., sede d’esame di stato conclusivo del 1°   
ciclo dell’istruzione per l’AS 2012-2013  e il presidente della commissione esaminatrice 
prof/dott./ssa ..........................................................................................................................................  
nominata/o con nota prot.:..................... del........................................., si recano presso......................  
..... ........................................................................................................................................................., 
ove è/sono custodito/i il/i pacco/hi contenente/i i plichi recanti i questionari relativi alla prova 
nazionale di cui all’art. 1 della L.176/2007 per l'AS 2012-2013;  
[A] verificato: 
                          - che il numero dei pacchi è________   
                          - che il/i pacco/hi risultano integri e ben conservati,  
[B] rilevato quanto segue....................................................................................................................... 
       ........................................................................................................................................................ 
       ........................................................................................................................................................ 
       ………………………………………………………………………………………………….. ; 
procedono al passaggio di consegna del/i predetto/i pacco/hi al presidente della commissione 
esaminatrice. L’operazione si conclude alle ore..................del medesimo giorno. 
Eventuali annotazioni: ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. . 
 



........................................................................ 
                  luogo-data 
 
 
..........................................................................             ........................................................................ 
      il dirigente scolastico o suo delegato                        il presidente della commissione esaminatrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................ 

timbro lineare della scuola 
 
 

VERBALE  DELL’APERTURA  DEL/I  PACCO/HI  CONTENENTE/I  I  PLICHI   
RECANTI  I  QUESTIONARI  RELATIVI  ALLA  PROVA  NAZIONALE 

(barrare con una X le successive opzioni [A] o [B] ) 
 
prot.:______________ 
 
Alle ore.................. del 17/6/2013 presso............................................................................................... 
il presidente della commissione d'esame prof/dott./ssa.......................................................................... 
............................................................................................................., avuta consegna del/i pacco/hi 
contenente/i i plichi predisposti, ai sensi dell’art. 1 della L.176/2007 nell'ambito dell'esame di stato 
conclusivo del 1° ciclo d'istruzione AS 2012-2013, alla presenza dei seguenti docenti: 
 
_______________________________________________________________________________  
in rappresentanza della sottocommissione n° ____ 
 
_______________________________________________________________________________ 
in rappresentanza della sottocommissione n° ____ 
 
_______________________________________________________________________________ 
in rappresentanza della sottocommissione n° ____ 
 
_______________________________________________________________________________ 
in rappresentanza della sottocommissione n° ____ 
 
_______________________________________________________________________________ 
in rappresentanza della sottocommissione n° ____ 
 
_______________________________________________________________________________ 
in rappresentanza della sottocommissione n° ____ 
 
_______________________________________________________________________________ 
in rappresentanza della sottocommissione n° ____ 
 
_______________________________________________________________________________ 
in rappresentanza della sottocommissione n° ____ 



 
_______________________________________________________________________________ 
in rappresentanza della sottocommissione n° ____ 
 
_______________________________________________________________________________ 
in rappresentanza della sottocommissione n° ____ 
 
_______________________________________________________________________________ 
in rappresentanza della sottocommissione n° ____ 
 
_______________________________________________________________________________ 
in rappresentanza della sottocommissione n° ____ 
invita preliminarmente i presenti a osservare lo stato di conservazione e l’integrità del/i pacco/hi; 
dalla predetta osservazione risulta: 
[A] che i pacchi sono in numero di________  e risulta/no ben conservato/i e sigillato/i. 
[B] quanto segue: ................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
      ………………………………………………………………………………………………….... . 
      .......................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
      ………………………………………………………………………………………………….... .        
      .......................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
      ………………………………………………………………………………………………….... . 
Successivamente il presidente procede all’apertura del/i pacco/hi e all’estrazione del contenuto; 
dall’osservazione del predetto contenuto risulta: 
[A] presente   [B] assente   il CD criptato relativo alla prova nazionale; 
presente/i n° …….plico/hi recante/i i fascicoli per l’effettuazione della prova nazionale; 
[A] il/i plico/hi risulta/no integro/i e numericamente corrispondente/i alle sotto-commissioni.  
[B] dall’osservazione del/i plico/hi risulta quanto segue: ..................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
      …………………………………………………………………………………………………...  . 
      .......................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
      ………………………………………………………………………………………………….... . 
      Per quanto sopra il presidente assume le seguenti decisioni: .......................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
      ........................................................................................................................................................ . 
[  ] Il presidente acquisisce il CD in attesa di eventuali disposizioni ulteriori. 
Concluse le operazioni sopra indicate il presidente rammenta le istruzioni concernenti lo 
svolgimento della prova nazionale e consegna, in ragione delle sotto-commissioni di appartenenza, i 
plichi ai sotto riportati commissari, incaricandoli di provvedere al loro trasferimento nei locali 
assegnati per lo svolgimento della prova nazionale; la predetta consegna avviene alle 
ore.....................................  . 
L’incarico in parola comprende la delega al disimpegno degli adempimenti di somministrazione di 
cui all’allegato tecnico allegato alla CM 48/2012 e alle e delle istruzioni fornite dal MIUR/INVALSI .  
Eventuali segnalazioni ulteriori:______________________________________________________ 



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Tutte le operazioni hanno termine alle ore............................  . 
 
 
…………………………….........  
                    luogo-data                                                  il presidente della commissione  
                                                                ............................................................................................... 
 
 i docenti rappresentanti delle sotto-commissioni 
 

1^ sc 
 

9^ sc 

2^ sc 
 

10^ sc 

3^sc 11^sc 
 

4^ sc 12^ sc 
 

5^ sc 13^ sc 
 

6^sc 14^sc 
 

7^ sc 15^ sc 
 

8^sc 16^sc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................ 

timbro lineare della scuola 
 
 

VERBALE  DELL’APERTURA  DEL/I  PLICO/HI  CONTENENTE/I   
I  QUESTIONARI  RELATIVI  ALLA  PROVA  NAZIONALE 

(barrare con una X le successive opzioni [A] o [B] ) 
 
prot.:______________ 
 
Alle ore.................. del ................................ la/il prof.........................................................................., 
in rappresentanza della........... sottocommissione, incaricata/o dal presidente della commissione 
esaminatrice....................................................................... si reca presso.............................................. 
............................................................................................................................................................... 
e, alla presenza dei seguenti commissari: 
prof..................................................................................................... 
prof..................................................................................................... 
prof..................................................................................................... 
prof..................................................................................................... 
prof..................................................................................................... 
prof..................................................................................................... 
e dei candidati (due per classe): 
1)___________________________________________ classe______________ 
2)___________________________________________ classe______________ 
3)___________________________________________ classe______________ 
4)___________________________________________ classe______________ 
5)___________________________________________ classe______________ 
6)___________________________________________ classe______________ 
 
dopo averne verificata l’integrità, procede all’apertura del/i plico/hi di competenza della/e ............. 
........................sottocommissione/i, recante i questionari relativi alla prova nazionale di cui all’art. 1 
della L.176/ 2007 per l'AS 2012-2013; dall’apertura risulta (barrare solo le caselle relative alle 
situazioni accertate) 
[A] la perfetta corrispondenza numerica fra il numero dei questionari e il numero di candidati 
[B] l’eccedenza di n°…….. questionari rispetto ai candidati ammessi 
[C] la mancanza di n°............. questionari; conseguentemente il docente............................................ 
      …..........................................................provvede per la corrispondente duplicazione 
[D] la mancanza per n°_________ candidati  [ ] esterni [ ] neo-trasferiti  in quanto aggregati alla  
      classe in data successiva alla trasmissione dei dati all'INVALSI; conseguentemente il 
docente..... 
      …...............................................................................provvede per la corrispondente duplicazione 



[E] la mancanza totale di questionari relativi alla......... sottocommissione; di tale situazione il   
      docente.................................................................................................................................informa 
      tempestivamente il presidente perché provveda a darne comunicazione all’I.N.VAL. S.I. 
      I rappresentanti della sotto-commissione provvedono alla duplicazione di n°............................... 
      copie dei fascicoli. 
[F] mancanza dei fascicoli in formato dedicato al/i candidato/a/i con disabilità visiva; di tale  
     evenienza il docente........................................................................................................ informa  
     tempestivamente il presidente della commissione; 
[G] mancanza dei fascicoli in versione informatizzata per candidati con Disturbo Specifico  
      d’Apprendimento; di tale evenienza il docente................................................................................  
      informa tempestivamente il presidente della commissione 
[H] altro:................................................................................................................................................. 
       ......................................................................................................................................................... 
       ......................................................................................................................................................... 
Successivamente la/il docente delegata/o, dopo l'accesso nel locale destinato dei candidati, ricorda 
le caratteristiche della prova e il valore nell’ambito dell’esame, il divieto dell’uso del vocabolario, 
della calcolatrice, dei telefoni cellulari e di ogni altro strumento atto alla trasmissione/ricezione di 
immagini e/o informazioni a distanza e invita i candidati medesimi a consegnare gli eventuali 
strumenti non consentiti. Successivamente fornisce tutte le istruzioni utili alla compilazione dei 
questionari in conformità con l'allegato tecnico e il protocollo di somministrazione; quindi procede 
all’appello dei candidati; 
[A] tutti i candidati risultano presenti. 
[B] risultano assenti i seguenti candidati................................................................................................ 
      .......................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 
Terminate le operazioni preliminari la prova ha inizio alle ore__________ con il fascicolo dedicato 
a Matematica.   
(Eventualmente:)  
Dopo aver valutato il grado di difficoltà dei quesiti, i seguenti alunni disabili svolgono la prova di 
Matematica con le modalità sotto riportate: 
candidato:______________________________________ in forma: 
                                                                                                               [ ] ordinaria 
                                                                                                               [ ] differenziata. 
candidato:______________________________________ in forma: 
                                                                                                               [ ] ordinaria 
                                                                                                               [ ] differenziata. 
candidato:______________________________________ in forma: 
                                                                                                               [ ] ordinaria 
                                                                                                               [ ] differenziata. 
 
I seguenti alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento ______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
ha/nno a disposizione un tempo di svolgimento maggiorato di _____________ minuti e i seguenti 
strumenti compensativi_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Eventuali avvenimenti rilevanti verificatisi durante lo svolgimento:__________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Alle ore____________ i docenti addetti alla vigilanza ritirano i questionari di Matematica e, 
successivamente, dopo un intervallo di 15 minuti, alle ore_____________, danno inizio alla prova 
dedicata a Italiano. 
Dopo aver valutato il grado di difficoltà dei quesiti i seguenti alunni disabili svolgono la sezione di 
Italiano con le modalità sotto riportate: 
candidato:______________________________________ in forma: 
                                                                                                               [ ] ordinaria 
                                                                                                               [ ] differenziata. 
candidato:______________________________________ in forma: 
                                                                                                               [ ] ordinaria 
                                                                                                               [ ] differenziata. 
candidato:______________________________________ in forma: 
                                                                                                               [ ] ordinaria 
                                                                                                               [ ] differenziata. 
I seguenti alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento ______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
hanno a disposizione un tempo di svolgimento maggiorato di _____________ minuti e i seguenti 
strumenti compensativi_____________________________________________________________ 
Prima di procedere alla compilazione dei questionari, il somministratore fornisce tutte le istruzioni 
utili alla predetta compilazione, in conformità con l'allegato tecnico e il protocollo di 
somministrazione. 
Eventuali avvenimenti rilevanti verificatisi durante lo svolgimento:__________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Alle ore__________ i docenti addetti alla vigilanza ritirano i questionari di Italiano e confezionano 
il plico di raccolta per il presidente e dispongono per la consegna nel luogo convenuto. 
Eventuali segnalazioni ulteriori:______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Firme dei commissari presenti: 
 
1)_______________________________________ sottocommissione__________ 
2)_______________________________________ sottocommissione__________ 
3)_______________________________________ sottocommissione__________ 



4)_______________________________________ sottocommissione__________ 
5)_______________________________________ sottocommissione__________ 
6)_______________________________________ sottocommissione__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE  PER  LA  CORREZIONE  DELLE  PROVE  I.N.VAL.S.I. 
 

Il giorno..........................  , alle ore...................., presso..................................................................... 
…........................................... si riunisce la sotto-commissione n°............., competente per la 
classe 3^ sez........... della sede........................................................................., per procedere alla 
correzione della prova nazionale di cui all’art. 1 della L.176/2007 nell'ambito dell'esame di stato 
conclusivo del 1° ciclo d'istruzione AS 2012-2013; la predetta classe: 
(barrare con una X la casella corrispondente alla dicitura che interessa) 
[  ] è classe campione; conseguentemente tutte le operazioni sotto riportate si svolgono sotto la 
     supervisione del presidente della commissione 
[  ] non è classe campione; le operazioni sotto riportate si svolgono sotto la presidenza 
                    [ ] del presidente della commissione 
                    [ ] del vice-presidente della sotto-commissione. 
Risultano presenti i docenti:................................................................................................................ 
…..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................., 
I predetti docenti sono in possesso dei seguenti strumenti: griglia di correzione, scaricata dal sito 
www.invalsi.it secondo le istruzioni fornite dall'istituto medesimo e i documenti tecnici forniti dal 
MIUR/INVALSI.   
Numero complessivo dei fascicoli di Matematica da correggere: …...............................di cui: 
n° ..........svolti da candidati esterni; 
n°.........svolti da candidati interni disabili di cui n.......hanno svolto la prova differenziata; 
n°.........svolti da candidati interni con DSA . 
Numero complessivo dei fascicoli di Italiano da correggere: …............................... di cui: 
n° ..........svolti da candidati esterni; 
n°.........svolti da candidati interni disabili di cui n.......hanno svolto la prova differenziata; 
n°.........svolti da candidati interni con DSA . 
Numero di candidati previsti ma che non si sono presentati alla prova..................... di cui............. 
candidati esterni. 
Numero di candidati presenti ma che per le ragioni sotto riportate non hanno consegnato la prova: 
 

Cognome nome MOTIVI  PER  LA  MANCATA  CONSEGNA 
….................................. 
….................................. 
[ ] interno 
[ ] esterno 
 

[   ] Prova di Matematica: 
[ ] violazione delle norme (plagio, uso strumenti impropri etc) 
[ ] difficoltà di esecuzione 
[ ] difficoltà linguistiche 
[ ] altro:................................................................................................................................. 
     …..................................................................................................................................... 
[  ] Prova di Italiano: 
[ ] violazione delle norme (plagio, uso strumenti impropri etc) 
[ ] difficoltà di esecuzione 
[ ] difficoltà linguistiche 
[ ] altro:................................................................................................................................. 
     …..................................................................................................................................... 



….................................. 
….................................. 
[ ] interno 
[ ] esterno 
 

[   ] Prova di Matematica: 
[ ] violazione delle norme (plagio, uso strumenti impropri etc) 
[ ] difficoltà di esecuzione 
[ ] difficoltà linguistiche 
[ ] altro:................................................................................................................................. 
     …..................................................................................................................................... 
[  ] Prova di Italiano: 
[ ] violazione delle norme (plagio, uso strumenti impropri etc) 
[ ] difficoltà di esecuzione 
[ ] difficoltà linguistiche 
[ ] altro:................................................................................................................................. 
     …..................................................................................................................................... 

….................................. 
….................................. 
[ ] interno 
[ ] esterno 
 

   [   ] Prova di Matematica: 
[ ] violazione delle norme (plagio, uso strumenti impropri etc) 
[ ] difficoltà di esecuzione 
[ ] difficoltà linguistiche 
[ ] altro:................................................................................................................................. 
     …..................................................................................................................................... 
[  ] Prova di Italiano: 
[ ] violazione delle norme (plagio, uso strumenti impropri etc) 
[ ] difficoltà di esecuzione 
[ ] difficoltà linguistiche 
[ ] altro:................................................................................................................................. 
     …..................................................................................................................................... 

 
La sotto-commissione, esaurite le operazioni preliminari procede a quanto di seguito specificato. 
 
1) Correzione dei fascicoli 
La sotto-commissione, impiegando penne con inchiostro rosso, rileva le risposte esatte e quelle 
sbagliate riportate sui fascicoli di Matematica e Italiano, in conformità con le istruzioni fornite 
dall'INVALSI. 
 
2) Compilazione delle maschere elettroniche sul sito INVALSI 
La sotto-commissione, secondo le istruzioni fornite dall'INVALSI, riporta, per ciascun candidato 
che ha svolto la prova nazionale, le risposte fornite direttamente nel fascicolo, sulla corrispondente 
maschera elettronica disponibile sulla piattaforma informatica dell'INVALSI, curando la fedele 
trascrizione delle risposte ai quesiti. 
 
3) Attribuzione del voto. 
La sotto-commissione, sulla base delle istruzioni fornite dall'I.N.VAL.S.I., attribuisce ai candidati i 
punteggi conseguiti; i predetti punteggi sono riportati nella tabella che segue. 
 

CANDIDATO Punteggio o voto 
parziale di Italiano  

Punteggio o voto 
parziale di 

Matematica 

Voto finale 

    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
4) Procedure per la trasmissione dei risultati 
La sotto-commissione dispone tutti gli adempimenti tecnici e procedurali per la trasmissione 
telematica, da parte dei soggetti competenti, alla piattaforma INVALSI. 
 
Eventuali ulteriori osservazioni o adempimenti: ….............................................................................. 
…..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
Esaurite le operazioni di correzione la seduta ha termine alle ore..................................  . 
 

NOMINATIVO IN 
STAMPATELO 

FIRMA DISCIPLINA O SOSTEGNO 

   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
 

Il presidente 
….............................................. 

 
 
 
 

.................................................................................................................... 
 

ESAME  DI  STATO  CONCLUSIVO  DEL  1°  CICLO  D’ISTRUZIONE 
 

A.S............................. 
prot.__________________ 
 
 
PROF.  ........................................................................................................................................ 
 
OGGETTO: esame di stato conclusivo 1° ciclo dell’istruzione; nomina membro della _______  
                     sottocommissione 
 
La SV, ai sensi dell’art. 8 del DPR n° 362/1966, come modificato dai DPR n° 1090/1969 e 
1110/1986, è nominata membro della/e  sottocommissione/i n°_____________________ 
[A] in sostituzione dell’insegnante........................................................................................................  
      in quanto 
                     [  ] assente per l’intera sessione. 
                     [  ] legata/o da rapporto di parentela col/i candidato/i...................................................... 
                            ......................................................., limitatamente alle operazioni d’esame relative 
                            al/i predetto/i candidato/i. 
[B] in qualità di membro aggregato per la lingua.................................................................................,  
       limitatamente alle operazioni d’esame relative al/ai candidato/i …………...................................  
       ....................................................................................................................................................... . 
La presente nomina comprende, fra l’altro, la partecipazione a: 
1) adempimenti connessi con la preparazione e correzione delle prove scritte; 
2) al/ai colloqui/o pluridisciplinare/i; 
3) alle operazioni di scrutinio . 
 
............................................................... 
                                                                                        il presidente della commissione esaminatrice 
                                                                                                       
                                                                                                         
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................................................................................................ 
 

GIUDIZIO  SUL  LIVELLO  GLOBALE  DI MATURAZIONE 
CANDIDATO________________________________________________ 

barrare le caselle meglio rappresentative o più vicine alla situazione del candidato 
 
1^ PARTE: per i soli candidati interni (da non scrivere per i candidati esterni privatisti) 
 
                                                          [A] ha partecipato in modo saltuario, superficiale e scarsamente produttivo...... 
                                                          [B] , grazie alla sollecitazione ed al richiamo continuo degli insegnanti, ha  
                                                                  partecipato in modo sufficientemente produttivo................. 
L’alunn_ , durante il percorso          [C] ha partecipato in modo sufficientemente continuo e produttivo.... 
scolastico                                          [D] ha partecipato con impegno e continuità ...................................... 
                                                          [E] ha partecipato con impegno, continuità, motivazione e approfondimenti     
                                                                personali.... 
 
 
        .....alle proposte didattiche; nell’area socio-relazionale..... 
 
                     [A] ha mantenuto un comportamento (spesso/talvolta) contrario alle regole della convivenza civile 
                           (eventualmente) incorrendo anche in [ ] numerosi richiami disciplinari  [ ] sanzioni disciplinari. 
                     [B] (sempre) con la sollecitazione ed il richiamo degli insegnanti ha osservato le norme essenziali  
                            della convivenza civile. 
                     [C] ha osservato autonomamente le norme essenziali della convivenza civile. 
                     [D] ha osservato attivamente le norme della convivenza civile. 
                     [E] ha osservato le norme della convivenza civile e interiorizzato i valori della solidarietà e della  
                            responsabilità. 
 
2^ PARTE: parte riguardante anche i candidati esterni privatisti. 
 
Nell’area disciplinare e dello sviluppo cognitivo....... 
 
 
                 [A] mostra di possedere conoscenze di livello pre-scolastico e pre-disciplinare; 
                     [B] , ove assistito, coglie e riferisce sui nuclei essenziali degli argomenti di studio; 
                     [C] autonomamente è in grado di cogliere e riferire sui nuclei essenziali degli argomenti di studio; 
                     [D] è in grado di organizzare in modo sistematico e produttivo le conoscenze; ha maturato le abilità e  
                            le competenze previste in uscita dal 1° ciclo dell'istruzione; 
                     [E] è in grado di organizzare in modo sistematico e produttivo le conoscenze; ha sviluppato le abilità e  
                            le competenze previste in uscita dal 1° ciclo dell'istruzione ed ha arricchito con propri contributi ed         
                            approfondimenti personali i contenuti culturali proposti; 
 
sul piano linguistico-espressivo............... 
 
 
                   [A] (eventualmente: anche a causa della sua condizione di alunno di origine migrante) impiega e comprende  



                          in prevalenza termini ed espressioni tratti dall’oralità quotidiana. 
                   [B] con l’assistenza degli insegnanti comprende e produce testi di livello elementare. 
                   [C] autonomamente è in grado di comprendere e produrre testi semplici/di [ ] livello elementare [ ] carattere   
                                                                                                                                                                              descrittivo. 
                   [D] è in grado di comprendere e produrre testi, in relazione al livello scolare, complessi e strutturati. 
                   [E] è in grado di comprendere e produrre testi, in relazione al livello scolare, complessi e strutturati e  
                         caratterizzati sul piano stilistico e della creatività. 
 
L’alunna/o ha mostrato: [A] interesse/preferenza       [B] attitudine   per attività o discipline dell’area: [  ] linguistica    
[  ] umanistica    [  ] espressiva   [  ] storico-geografica   [  ] logico-matematica  [  ] pratico-operativa    [  ] ginnico-
sportiva    [  ] altro........................................................................................................ 
eventuali note aggiuntive........................................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 

................................................................................................................................................................ 
 

VERBALE  DI  CONSEGNA  MATERIALI 
ESAME  CONCLUSIVO  1°  CICLO  D’ISTRUZIONE 

 
 
 

PROT.: 
 
Il sottoscritt_ .............................................................................................., presidente della 
commissione esaminatrice per l’esame conclusivo del 1° ciclo dell’istruzione presso......................... 
............................................................................................................................................................... 
relativo all’AS ..................................., consegna al prof........................................................................ 
................................................................, in rappresentanza del dirigente scolastico………………… 
..............................................................................................................................................................., 
il sotto elencato materiale: 
a) n°______ tabelle compilate recanti i risultati sintetici degli esami; 
b) n°______ registro/i compilato/i recante/i i risultati sintetici ed i giudizi globali formulati in esito  
    alle    prove d’esame; 
c) n° _________“certificati delle competenze”, firmati dal presidente, relativi a ciascun candidato 
licenziato; 
d) n°.......... plico/hi sigillato/i contenente/i gli atti d’esame, comprendenti, fra l’altro: 
                         - verbale generale degli esami; 
                         - n° ______ plichi, per ciascuna sotto-commissione, recanti ciascuno: 
                                                                                                      - verbali prove scritte; 
                                                                                                      - verbali individuali dei candidati; 
                                                                                                      - tracce per gli elaborati; 
e) CD criptato relativo alla prova nazionale  [SI]   [NO] 
f) eventuali ulteriori materiali o documenti:  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 



................................................................................ 
                                  luogo-data 
 
 
        il presidente della commissione                                                    p. il dirigente scolastico  
  ...........................................................                                     ............................................................ 
                                                                      
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
AI  GENITORI/AFFIDATARI  DELL’ALUNN__ .............................................................................. 
 
OGGETTO: comunicazione esito negativo esame di stato conclusivo 1° ciclo dell’istruzione 
 
 
Con la presente, ai sensi dell’art. 37, comma 6 dell’OM 90/2001 e successive integrazioni, 
comunico che la/il candidata/o in indirizzo, al termine della sessione d’esame AS...........................,  
è stata/o valutata/o con “ESITO  NEGATIVO” dalla commissione d’esame di stato conclusivo del 
1° ciclo d'istruzione. 
  
................................................................... 
                                                                                                  il presidente della commissione 
                                                                                             ............................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDA  PER  PREDISPOSIZIONE  DELLA   
PROVA  NAZIONALE  DIVERSIFICATA 

(regolarsi per un tempo massimo di esecuzione di 2ore e30 min) 
 
SEZIONE  PRIMA:  MATEMATICA 
inserire una batteria di quesiti (NB: a scelta multipla con 4 risposte, di cui solo una esatta, a risposta 
aperta e, a risposta univoca ma da individuare attraverso calcoli, ragionamenti, disegni etc) su: 
numeri; geometria; relazioni e funzioni; misure; dati e previsioni. 
 
1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
 
 
4) 
 
 
5) 
 
 
6) 
 
 
7) 
 
 
 
SEZIONE  SECONDA: ITALIANO 
 
PARTE  A:  COMPRENSIONE  DELLA  LETTURA 
(inserire un testo compatibile con le caratteristiche del candidato) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inserire una batteria di quesiti di comprensione sul testo sopra riportato (NB: a scelta multipla con 4 
risposte di cui una sola esatta e a risposta aperta, inserimenti di parole mancanti etc) 
1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
 
 
4) 
 
 
5) 
 
 
6) 
 
PARTE  B:  ASPETTI  GRAMMATICALI/SINTATTICI 
inserire una batteria di quesiti di grammatica, sintassi etc (NB: a scelta multipla con 4 risposte di cui 
una sola esatta e a risposta aperta) 
 
1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
 
 



4) 
 
 
5) 
 
 
6) 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE  
DELLA CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

(da inserire nell'elaborato) 
 

candidato......................................................prova scritta  di........................................................... 
 

 
Errori rilevanti:  
 
1) ......................................................................................................................................................... 
 
2) ......................................................................................................................................................... 
 
3) ......................................................................................................................................................... 
 
4) ......................................................................................................................................................... 
 
5) ......................................................................................................................................................... 
 
6) ......................................................................................................................................................... 
 
7) ......................................................................................................................................................... 
 
8) ......................................................................................................................................................... 
 
9) ......................................................................................................................................................... 
 
10) ....................................................................................................................................................... 
 
11) ....................................................................................................................................................... 
 
12) ....................................................................................................................................................... 
 
Eventuali indicatori di valutazione (es.: fedeltà alla traccia, correttezza ortografica etc) e 
relative valutazioni  

INDICATORE VALUTAZIONE   PARZIALE 
  

 
  

 
  

 



  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Elementi positivi:  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
Altro:  
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
Voto proposto: ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESAME  DI  STATO  CONCLUSIVO  DEL  1°  CICLO  
D'ISTRUZIONE 

 
A.S.  2012  -  2013 

 

 
RIUNIONE  PRELIMINARE 

(art. 9 c. 22, 26 e 28 OM 90/01) 
 
 
1) AUTOPRESENTAZIONE 
 
2) APPELLO DEI PRESENTI  
 
3) NOMINA  DEL  SEGRETARIO  VERBALIZZANTE 
 
4) RICHIAMI  GENERALI  
           - aspetti giuridici; 
           - aspetti pedagogici; 
           - aspetti organizzativi. 
 
 

RICHIAMI  DEI  PRINCIPALI   ASPETTI   GIURIDICI 
 
1) rilascio di un diploma di validità legale: 
          - per la prosecuzione degli studi (inclusi eventuali esoneri dal  



            pagamento di tributi); 
         - per l'esercizio di alcune professioni e, ove previsto,  per   
           l'attribuzione del relativo credito; 
2) tutte le fasi giuridicamente rilevanti debbono essere verbalizzate    
  o documentate attraverso: 
  a) il verbale generale; 
  b) il verbale del singolo candidato; 
  c) i verbali specifici delle prove scritte; 
  d) i verbali specifici dedicati alla prova nazionale; 
  e) il “registro generale degli esami”; 
f) i “tabelloni” destinati alla pubblicazione esterna. 
             
3) riepilogo sintetico delle principali norme: 

 
RIEPILOGO  DELLE  NORME  RECENTI 

 
1) LEGGE  176/2007: “LEGGE  FIORONI” 
 
- VIENE  RIPRISTINATO  IL  GIUDIZIO  DI  AMMISSIONE   
   ALL'ESAME  CHIAMATO   "GIUDIZIO  DI  IDONEITA' " ; 
 
- VIENE  INTRODOTTA  LA  "PROVA  NAZIONALE"  A  CURA 
  DELL'I.N.VAL.S.I. 
 

PER  QUESTO  A.S.: LUNEDI'  17  GIUGNO 2013 
 
Circolare n. 28 2007: DENOMINAZIONE  UFFICIALE:  ESAME  DI  
STATO  CONCLUSIVO  DEL  1°  CICLO  DI  ISTRUZIONE 
 
 
2) LEGGE  "GELMINI"  169/2008 
- VIENE  RIPRISTINATO  IL  VOTO  DECIMALE  COME   
   MODALITA'  DI  CERTIFICAZIONE  DELLE  COMPETENZE;  
   INCLUSI: 
                  -  COMPORTAMENTO 
                  -  ESITO  DELL'ESAME 
  
art. 3, comma 4: 
«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo é espresso con 



valutazione complessiva in decimi e illustrato con una 
certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello 
globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma 
gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei 
decimi». 
 
CONSEGUENTEMENTE  OCCORRE  FORMULARE: 
1) VOTO "COMPLESSIVO"; 
2) CERTIFICATO  DELLE  COMPETENZE; 
3) LIVELLO  GLOBALE  DI  MATURAZIONE 
 
DALLA  LETTURA  FILOLOGICA  DEL  COMMA  4                 
                 “....certificazione analitica dei..... e del.....” 
SI  EVINCE CHE  I  PUNTI  2  E  3  DEBBANO  ESSERE  
FORMULATI  SUL  MEDESIMO  CERTIFICATO 
 
 
3) D.P.R. 122/2009:  REGOLAMENTO  DI  ARMONIZZAZIONE  
DELLE  NORME  SULLA  VALUTAZIONE  
 
Art. 3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione 
2. .....Il giudizio di idoneità..... è espresso dal consiglio di classe in 
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo 
nella scuola secondaria di primo grado. 
 
6. ...... Il voto finale 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. 
 
7. Per i candidati [PRIVATISTI] all'esito dell'esame di Stato e 
all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove 
scritte e orali....... 
 
8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può 
essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice 
con decisione assunta all'unanimità. 
 
 
4)  DALLA  CM 32/08:  LA  PIU'  COMPLETA  CM  SUGLI  ESAMI   



 
- I tempi di durata delle prove scritte non sono più stabilite a livello 
nazionale ma sono auto-determinati dalla commissione  (punto 
4.3.1) 
 
 
5)- DALLA  CM 28/07: 

3. Predisposizione relazione finale del consiglio di classe 
Pur in presenza della abrogazione del giudizio di idoneità e 
ammissione all’esame (ex-comma 5 dell’art. 177 del Testo Unico), 
viene confermata l'importanza della relazione finale del consiglio di 
classe...... 

6) C.M. 48/2012: LA  CIRCOLARE  PERMANENTE 
 
 

 
LE  ALTRE  PRINCIPALI  NOVITA'  RECENTI 
 
A) NUOVE  DISPOSIZIONI  PER  CANDIDATI  CON  D.S.A. 
CONSEGUENTI  AL  D.M.  5669/2011;  IN  PARTICOLARE  PER  LE  
PROVE  DI  L.S.: 
 
        -  CANDIDATI  CHE  HANNO  OTTENUTO  LA  “DISPENSA”  DALLE    
           PROVE  SCRITTE  (ART. 6, COMMA 5  DEL  DM): TALI  
CANDIDATI   
           EFFETTUANO  UNA  “prova  orale  sostitutiva,  che  ha  luogo  nei  
           giorni  destinati  allo  svolgimento  delle  prove  scritte  di  lingua  
           straniera,  al  termine  delle  stesse,  o  in  un  giorno  successivo,  
           purché  compatibile  con  il  calendario  delle  prove  orali.”   
        
          
B) IMPIEGO  DELLE  DICITURE  “ESITO  POSITIVO” (E  VOTO)  E      
     “ESITO  NEGATIVO”  NELLA  PUBBLICAZIONE  DEI  RISULTATI   
     D’ESAME 
 
C) IMPIEGO  DELLA  PENNA  ROSSA, NELLA  CORREZIONE  DELLA  
PROVA  NAZIONALE,   PER  EVIDENZIARE  LE  RISPOSTE  GIUSTE/ 
ERRATE . 
 
NB: “......Il Presidente di Commissione vigila (!) che al momento della 
correzione della Prova nazionale nessun membro (!!) della commissione 



abbia sul tavolo (!!!) penne a inchiostro diverso (!!!!) dal rosso.....” (dal 
protocollo INVALSI) 
 
 

PRECEDENTI  NOVITA'  RICONFERMATE  
  
A) TRASCRIZIONE  DELLE  RISPOSTE  ALLA  PROVA  
NAZIONALE  IN  MODALITA'  TELEMATICA  SU  APPOSITE 
MASCHERE  ELETTRONICHE  
 
PER LA  CORREZIONE  VIENE  UTILIZZATA  LA   “GRIGLIA  DI  
CORREZIONE”  SCARICABILE  DAL  SITO  INVALSI  IL  17  
GIUGNO. 
 
     NB:  SONO  PREVISTE  DUE  FASI PER  LA TRASCRIZIONE-  
              INVIO (NB: SOLO  PER  LA  SESSIONE  ORDINARIA):  
 
- CLASSE  CAMPIONE: DALLE  ORE  12  DEL  17/6, LA   
  SOTTO-COMMISSIONE  COMPETENTE, SOTTO  LA   
  VIGILANZA  DEL  PRESIDENTE,  PROVVEDE  ALLA   
  CORREZIONE  DELLE  RISPOSTE  APERTE,  A  RIPORTARE   
  LE  RISPOSTE  ALLE  DOMANDE  “CHIUSE”  E  A LLA   
  COMPILAZIONE  DELLA  MASCHERA  ELETTRONICA; 
       DALLE  13  DEL  17  FINO  ALLE  18  DEL  18/6  LA   
  MASCHERA, A  CURA  DELLA  SEGRETERIA, DEVE  ESSERE   
  CARICATA  SUL  SITO  INVALSI. 
     
    - CLASSI  NON  CAMPIONE : DALLE  ORE  12  DEL  17/6,  LE      
      SOTTOCOMMISSIONI  PROVVEDONO  ALLA  CORREZIONE     
      DELLE  RISPOSTE  APERTE,  A  RIPORTARE  LE   
      RISPOSTE  ALLE  DOMANDE  “CHIUSE”  E  A LLA   
      COMPILAZIONE  DELLA  MASCHERA  ELETTRONICA; 
      DALLE  11  DEL  19/6  FINO  ALLE  13  DEL  28/6  LE  
MASCHERE, A  CURA  DELLA   SEGRETERIA, DEVONO  
ESSERE  CARICATE  SUL  SITO  INVALSI. 
 
 
    
NB: PER  LE  EVENTUALI  SESSIONI  SUPPLETIVE  LA  TRASCRIZIONE  
E'  EFFETTUATA  SU  SCHEDE  CARTACEE;  QUESTE,  A  CURA  DEL  
PRESIDENTE,  SONO  POI  INVIATE  PER  POSTA  ALL'INVALSI. 



 
B)   TEMPO  A  DISPOSIZIONE  PER  LA  PROVA  NAZIONALE: 
 

75 MIN. MATEMATICA (1° FASCICOLO)          
 

75  MIN.  ITALIANO (2° FASCICOLO)  
 

 
 

RICHIAMI  DEI  PRINCIPALI   ASPETTI    PEDAGOGICI 
 
Desumibili dai criteri orientativi (DM del 26/8/1981) dove, nella 
premessa si afferma:  
“.. L’aspetto fondamentale… deve essere la sua caratterizzazione 
educativa in quanto, a conclusione della scuola obbligatoria (oggi 
l’obbligo è stato innalzato) deve essere offerta all’alunno la 
possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione…..). 
 
 
 

RICHIAMI  DEI  PRINCIPALI   ASPETTI   ORGANIZZATIVI 
 
 
1) COSTITUZIONE  DELLE  SOTTOCOMMISSIONI  
    E  NOMINA  DEI  VICE-PRESIDENTI. 
    LA  NOMINA  DEL  V-P  (FORMALE  CON  DELEGA)  
    CONSENTE  DI  EVITARE  L'OBBLIGO  DELLA  PRESENZA   
    DEL  PRESIDENTE   NEI  COLLOQUI  PLURIDISCIPLINARI  E,   
    CONSEGUENTEMENTE  LA  LORO  EFFETTUAZIONE  IN   
    PARALLELO. 
     
 
2) ESAME  DELLE  RELAZIONI  DI  CLASSE  (art. 9 c. 28 OM 
90/01, parte iniziale CRITERI  ORIENTATIVI, DM del 26/8/1981  E  
CM  28/2007). 
LETTURA  INTEGRALE  O  SINTESI  DA  PARTE  DEI  V-P 
 
3)  CANDIDATI  ESTERNI: ESAME  DEI  PROGRAMMI  
PRESENTATI  
E  RIPARTIZIONE  FRA  LE  SOTTO-COMMISSIONI; 
NOMINA  DEI  VARI  “MEMBRI  AGGREGATI”  NEL  CASO  IN  
CUI  NELLA  SOTTO-COMM.  NON  SIA  PRESENTE  



L'INSEGNANTE  DI  LINGUA  PRESENTATA  DAL  PRIVATISTA. 
 
4) ALUNNI  IN  SITUAZIONE  DI  DISABILITA' 
 
La L. 104/92, all’art. 16 (ripreso dall’art. 318 del D.L.vo 297/94 ; testo unico) 
prevede “... prove d’esame… idonee a valutare il progresso dell’allievo in 
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali..” Questo 
implica che le prove devono essere alla portata delle potenzialità dell’alunno 
ed evidenziare la crescita nel triennio. 
 

DELIBERARE  EVENTUALI  PROVE  DIFFERENZIATE 
 
La CM  5695 del 31/5/07V stabilisce che l’alunno con disabilità, per 
il quale il GLH abbia proposto la reiterazione dell’esperienza 
formativa nella classe 3^, che non si presenti  - senza 
giustificazione - alle prove d’esame, venga dichiarato “non 
licenziato” senza dover effettuare le prove suppletive (altrimenti 
obbligatorie).  
 
Per gli alunni con disabilità che “non conseguono la licenza” è 
possibile rilasciare un attestato di “credito formativo per l’iscrizione 
a classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi 
da valere anche per percorsi integrati "(cfr. ordinanza ministeriale n. 
90/2001, art. 11, c. 12 e CM 32/2008 punto 5). 
 
5) ALUNNI  CON  D.S.A. 
EFFETTUANO  LE  PROVE  D'ESAME  CON  I  MEDESIMI  
STRUMENTI  COMPENSATIVI  PREVISTI  DAL  P.D.P.  E  
IMPIEGATI  DURANTE  L'A.S. 
 
DELIBERARE  EVENTUALI  TEMPI  MAGGIORATI  O  SISTEMI  
COMPENSATIVI  (COMPUTER, CALCOLATRICE, TABELLE  DI  
SUPPORTO,  FOGLI CON RIGHE PARTICOLARI ECC) 
 
6) ACCORDI  PER  LE  PROVE  SCRITTE   
     - Italiano; devono essere proposte, agli alunni, tre tracce tra cui    
      scegliere: 
                      - esposizione di esperienze reali o di fantasia; 
                      - trattazione di un argomento culturale/sociale; 
                      - relazione su argomento di studio. 



   - Matematica . La prova deve contenere PIU’ quesiti indipendenti    
     (inclusa statistica e probabilità).  
     deliberare sull’uso o meno delle calcolatrici (far avvisare gli    
     alunni); 
     è previsto l’impiego della carta millimetrata ?  
    - lingua straniera . Devono essere proposte due tracce scelte fra   
      5 tipologie. 
 
SCELTA  DELLE  TRACCE 
- l’art. 9, c.31 OM 90/01 consente tracce diversificate fra le varie  
  sotto-commissioni: deliberare in proposito;  
  NB: riportare con precisione sui fogli delle tracce la/le classe/i di  
  destinazione. 
- i docenti specializzati di sostegno predispongano le prove    
  differenziate per gli alunni disabili (in particolare per la prova   
  nazionale);  
- appuntamento in sede centrale per la scelta delle tracce alle 7.45;   
  individuazione dei docenti incaricati di recare il materiale nelle  
  sedi  staccate); 
- nominativi dei docenti incaricati di assistenza nella vigilanza; 
- incarico per la pubblicazione esterna calendario e diario; 
  nelle comunicazioni inserire: 
  a) uso o meno della calcolatrice; 
  b)  DIVIETO  DELL’USO  DEL    TELEFONO  E  VIDEO   
       TELEFONO  CELLULARE 
  
ogni docente della disciplina, porta tre proposte complete (ossia 
adatte a essere proposte al candidato)   
                                    art. 85 RD 653/1925 
 
(se ad esempio vi sono 4 docenti, si hanno 12 proposte complete);  
 
il presidente o un delegato ne seleziona 3 che vengono inserite in 
tre buste chiuse numerate e sorteggiate da due alunni (annotare 
nomi e classi).  
 
Per le sotto-commissioni che effettuano prove diversificate la 
procedura è la stessa ma distinta: 
 ESEMPIO: 
6  classi  terze:  



A – B- C-D concordano la medesima traccia  
E – F si differenziano dalle altre classi e fra loro. 
I 4 professori A,B,C,D portano 12 proposte complete; 9 vengono 
scartate e 3 messe in tre BUSTE   NUMERATE; 
il professore E porta 3 proposte: tutte e 3 in 3 buste numerate; 
il professore F porta 3 proposte: tutte e 3 in 3 buste numerate; 
Se il sorteggio (unico) fra i numeri 1, 2 e 3 fa uscire il n° 2, in tutte e 
tre le situazioni [A,B,C,D]; [E]; [F] viene somministrata la proposta 
inserita nella busta n° 2. 
NB: ciò vale anche per le prove differenziate per gli alunni 
diversamente abili. 
 
i candidati, sul foglio, in alto dovranno scrivere: 
 

nome della scuola 
esame di stato conclusivo 1° ciclo dell’istruzione 

prova scritta di......................................... giorno............ 
cognome.................................... nome............................... 

candidato:       [  ] interno   [  ]  esterno 
  
scrivere la dicitura sulla lavagna (alcune scuole utilizzano un timbro 
ad hoc); sulla lavagna far scrivere anche l’ora d’inizio e l’ora di fine 
prova. 
 
Per ogni classe 3^, per ciascuna prova scritta, prima di andare nelle 
aule d'esame, verificare che il plico predisposto dalla segreteria 
contenga: 
   - il verbale della prova scritta; 
   - un sufficiente numero di fogli protocollo timbrati e siglati; 
   - il testo della traccia sorteggiata; 
   - il nome degli alunni che hanno provveduto al sorteggio. 
 
Uno o più docenti delle sedi staccate provvedono al trasporto 
andata e ritorno del plico. 
 
verificare inoltre che: 
- in ogni aula vi sia una lavagna; 
- siano predisposti gli eventuali ausili e supporti per alunni con   
  disabilità o con D.S.A.; 



- vengano affissi gli avvisi con i calendari delle prove scritte e,    
  quando definiti, dei colloqui. 
 
 
In ogni sede deve essere predisposto un armadio chiuso a chiave 
ove riporre tutto il materiale degli esami (è opportuno creare uno 
scomparto per ogni classe). 
 
Al termine della prova scritta gli insegnanti incaricati sigillano il plico 
con gli elaborati svolti, siglando nei punti di incollaggio e li 
ripongono nell’armadio. E’ necessario che un certo numero di 
docenti siano a conoscenza del luogo di conservazione della 
chiave. 
 
 
7) L A    P R O V A     N A Z I O N A L E  DEL  17  GIUGNO  2013 
 

 
La prova si svolge sulla base di "questionari", i questionari sono 
contenuti in "plichi" (uno per ogni classe); i plichi sono contenuti in 
uno o più "pacchi". 
DOMANDA: vi sono: 
      a) alunni disabili: 
           I) che effettuano la prova differenziata ? 
           II) con disabilità visiva ? 
       b) alunni con DSA per i quali occorrono: 
           - tempi di compilazione più lunghi ? 
           - impiego di ausili o strumenti (vocabolario, calcolatrice ecc)? 
 
 
LA  MATTINA  DEL  17 
1 ) ore 7.45: consegna al presidente del PACCO dall'incaricato 
della custodia (verbale); 
2) ore 8.00: apertura del pacco a cura del presidente alla presenza 
dei docenti rappresentanti delle sotto-commissioni e consegna dei 
"plichi"  ai rappresentanti delle varie  sotto-commissioni.  
 
Tutte le sottocommissioni debbono essere “RAPPRESENTATE” nel 
giorno della PN; 
 



è opportuno che i docenti incaricati della vigilanza non siano di 
Matematica e Italiano. 
 
Nelle classi con alunni in situazione di disabilità è  opportuna la  
presenza del docente specializzato di sostegno. 
 
Dell'apertura del pacco e della consegnandei plichi deve essere 
redatto apposito verbale. 
 
 

APERTURA  DEI  PLICHI  NELLE  AULE  D'ESAME 
     
Una volta trasportato nel locale il plico viene aperto e ne vengono 
estratti i questionari;  
NB: alla presenza di DUE rappresentanti dei candidati (verbale) 
 
INIZIO  PROVA: 
- nella sede centrale: 8.30 
- nelle sedi staccate, subito dopo l’arrivo. 
 
Tutti i candidati debbono essere comunque presenti nelle aule dalle 
8.30.   
 
INFORMARE  PREVENTIVAMENTE  DI  QUESTO  I  CANDIDATI 
Tempo totale netto a disposizione dei candidati normodotati: 75 min 
+ 75 min. 
 
Se tutto si è svolto regolarmente dovrebbero essere presenti DUE  
DIVERSI  FASCICOLI (Matematica E Italiano ) per ogni alunno. 
 
 
PRIMA  DELLA  PROVA  NAZIONALE 
- fornire agli alunni: 
a) istruzioni sulla compilazione, divieto dell'uso di vocabolario, 
calcolatrice, telefonini e video-telefonini ecc; 
b) informazioni sui contenuti della prova e sul peso valutativo. 
 
Sequenze:  
                  - consegna fascicolo 1 (Matematica); 
                  - lettura istruzioni e informazioni; 



                  - inizio e fine lavoro (1 ora e 15 min); 
                  - 10 min. prima della scadenza avvisare i candidati 
                  - ritiro fascicolo 1; 
                  
                  - pausa (di norma 15 minuti); 
                  
                  - consegna fascicolo 2 (Italiano); 
                  - lettura istruzioni e informazioni; 
                  - inizio e fine lavoro (1 ora e 15 min); 
                  - 10 min. prima della scadenza avvisare i candidati  
                  - ritiro fascicolo 2; 
                  - fine della prova. 
TIPOLOGIA  DEI  QUESITI: 
A) DOMANDE  CON  4  RISPOSTE  POSSIBILI  DI  CUI  UNA   
     SOLA  ESATTA 
B) DOMANDE  CON  RISPOSTA  TIPO  VERO/FALSO 
C) DOMANDE  CON  RISPOSTA  APERTA 
 
 
SINTESI  DELLE  ISTRUZIONI  INVALSI 
 
L’apertura dei plichi viene effettuata, in ciascuna classe, alle ore 8.30....., alla 
presenza di due candidati ..., con puntuale verbalizzazione... 
 
Tutti i candidati, in tutte le sedi d’esame, devono, comunque, essere 
presenti in classe entro le ore 8.30. Nessun candidato può essere 
ammesso nell’aula d’esame dopo le ore 8.30.  
 
- collocare, ove possibile, in linea i banchi singoli per i candidati 
utilizzando ambienti grandi o anche corridoi;  
- non consentire, salvo che ciò sia impossibile, che due studenti 
siedano nello stesso banco;  
 
- invitare gli studenti a consegnare alla commissione, ove ne siano in 
possesso, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di qualsiasi 
tipo, ivi compresi personal computer, testi di qualunque tipo e 
contenuto;  
 
- avvertire i candidati che potranno essere esclusi dagli esami nel caso 
in cui siano colti nell’uso di tali apparecchiature;  
 
- controllare che non sia possibile ai candidati accedere ad apparecchiature 



telefoniche, elettroniche e telematiche in dotazione alle scuole (laboratori di 
informatica, computer, ecc.) o, comunque, presenti nell’edificio scolastico;  
 
- comunicare ai candidati che non è consentito, salvo che per i casi 
espressamente previsti dalla normativa vigente l’uso della calcolatrice e 
del vocabolario nonché avere con sé fogli di carta portati da casa;  
 
- avvertire i candidati che, durante la prova, non potranno uscire 
dall’aula (salvo necessità) se non nell’intervallo tra le due prove;  
 
- presentare la prova ai candidati della classe illustrandone le caratteristiche, 
le finalità, la struttura.  
 
Gli interventi dei docenti vigilanti devono essere limitati a chiarire 
esclusivamente le modalità di risposta e ad indicare il tempo assegnato 
e rimanente, senza rispondere a domande riguardanti il contenuto dei 
quesiti.  
 
La commissione vigila affinché nessuno porti fuori dalle aule il testo della 
prova prima della sua conclusione.  
 
Al termine della prova tutti i fascicoli, compresi quelli non utilizzati, sono 
inseriti nei plichi che verranno sigillati.  
 
Modalità di svolgimento della prova nazionale  
 
Primo fascicolo (Matematica)  
 
- consegna del primo fascicolo ad ogni candidato; 
 
- invito ai candidati ad apporre, sulla copertina del proprio fascicolo, il 
proprio nome e cognome a stampatello, nonché la classe di 
appartenenza. I candidati esterni riportano, nel campo “classe”, la dicitura 
“candidato esterno”; 
 
- invito ad aprire il fascicolo alla prima pagina e a non iniziare la prova finché 
la commissione non lo consente; 
 
- lettura e illustrazione ad alta voce, da parte di uno dei due docenti vigilanti, 
delle istruzioni per la compilazione riportate nel fascicolo, assicurandosi che i 
candidati abbiano chiare le modalità di risposta (scelta della risposta corretta 
tra quattro alternative proposte, risposte a modalità vero/falso per ogni 
alternativa di risposta, domande a risposta aperta); 
 
- invito ai candidati a leggere attentamente i quesiti e ad attenersi alle 



istruzioni generali riportate nella prima pagina del fascicolo nonché alle 
indicazioni specifiche di ciascuna domanda; 
 
- comunicazione dell’inizio della prova di italiano e del tempo a disposizione 
di 75 minuti, salvo tempi aggiuntivi per i candidati con DSA o disabilità; 
 
- dieci minuti prima della scadenza del tempo informare i candidati del tempo 
rimanente; 
 
- ritiro del fascicolo e pausa di 15 minuti.  
 
Secondo fascicolo (Italiano)  
Vengono seguite le stesse modalità per l’effettuazione della prova di italiano. 
  
Gli alunni con certificazione di DSA possono sostenere la prova con l’ausilio 
degli strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno e con un tempo 
aggiuntivo stabilito dalla singola sottocommissione, di norma, di 30 minuti.  
 
Ove...siano assegnati tempi più ampi... agli altri candidati potrà essere, 
comunque, proposto lo svolgimento relativo al secondo fascicolo 
(matematica) dopo il previsto intervallo di 15 minuti.  
 
Adempimenti da curare al termine delle prove di italiano e di matematica  
 
All’atto della consegna dei fascicoli, occorre controllare che, sulle 
copertine, siano stati apposti, da parte dei candidati, il corretto nome e 
cognome e la classe di appartenenza e che i candidati privatisti abbiano 
riportato, nel campo “classe”, la dicitura “candidato esterno”. Su 
ciascun fascicolo (copertina) il commissario ricevente appone la propria 
firma e l’ora di consegna. I CD, nonché i fascicoli non utilizzati e la 
griglia di correzione sono allegati al verbale della prova nazionale (con 
indicazione del loro numero).  
 
LA   CORREZIONE  SI  SVOLGE  SULLA  BASE  DI  
INDICAZIONI  FORNITE  DALL'I.N.VAL.S.I. (GRIGLIA  DI  
CORREZIONE) NB:  OCCORRE  REDIGERE IL VERBALE; 
 
LA  CORREZIONE  COMPRENDE  VARIE  FASI 
 
1)  SCARICARE  “GRIGLIA DI CORREZIONE”  
 
E SUI SITI DEGLI   USR E  AMBITI  TERRITORIALI (AT), DALLE ORE 
12.00 DEL 17 GIUGNO 2013.  
 
2) EVIDENZIARE  SUI FASCICOLI DEI CANDIDATI, CON  PENNA  



ROSSA!!!, LE RISPOSTE GIUSTE E QUELLE ERRATE.  
 
IL VOTO ATTRIBUITO ALLA PROVA NAZIONALE DI CIASCUN 
CANDIDATO È RIPORTATO NEL VERBALE.  
 
3) CARICAMENTO  TELEMATICO: 
 
      
 
NB: PER  LE  EVENTUALI  SESSIONI  SUPPLETIVE  LA  TRASCRIZIONE  
E'  EFFETTUATA  SU  SCHEDE  CARTACEE;  QUESTE,  A  CURA  DEL  
PRESIDENTE,  SONO  POI  INVIATE  PER  POSTA  ALL'INVALSI. 
 
 
 
8) CORREZIONE   DELLE  ALTRE  PROVE  SCRITTE 
Quando gli insegnanti procedono all’apertura dei plichi per la 
correzione, sulla parte esterna del plico scrivono: 
”Verificata l’integrità della busta, la medesima viene aperta alle 
ore…… del……..” Seguono le firme dei docenti. 
La correzione si svolge in data e orario previsti dalla 
calendarizzazione.  
Devono essere presenti tutti i docenti della sotto-commissione.  
I voti e ogni eventuale valutazione integrativa vanno riportati: 
- in calce ad ogni elaborato; 
- negli appositi spazi dei verbali dei candidati. 
E’ consolidata consuetudine che tutti i docenti della 
sottocommissione firmano in calce al voto scritto su ciascun 
elaborato. 
 
La correzione deve essere collegiale (art. 9 c.32  OM 90/01). 
Tuttavia e’ consentito ai docenti delle discipline procedere alla 
predisposizione degli elaborati per la successiva correzione 
collegiale: 
    - i docenti disciplinari, attraverso una " scheda di predisposizione  
      alla correzione" evidenziano errori, sviluppi e ogni elemento  
      utile a motivare l'attribuzione del voto;  
    - successivamente si procede alla CORREZIONE COLLEGIALE    
       (talvolta detta impropriamente ratifica degli scritti). 
 
 



9) COLLOQUIO  PLURIDISCIPLINARE 
Le prove orali si svolgono nelle rispettive sedi secondo il calendario 
programmato (art. 9 c. 25 OM 90/01);  
 
Il colloquio deve risultare nel verbale del candidato attraverso 
    - lista degli argomenti trattati; 
    - voto sul colloquio. 
 
 
10) FORMULAZIONE  DELLE  PROPOSTE: 
- DI  VOTO 
- DEL  GIUDIZIO  SUL "LIVELLO  GLOBALE  DI  
MATURAZIONE" 
Possono essere effettuate  subito dopo la prova orale. 
 
11) SCRUTINI  
Uno per ogni classe 3^, secondo il calendario previsto.  
Per ciascun candidato, vengono approvati: 
- il voto finale; 
- il CERTIFICATO CON:  
             - LE  COMPETENZE; 
             - LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE 
- eventuale modifica o integrazione del consiglio orientativo già 
espresso; 
Nel verbale deve risultare se la sottocommissione, nell’attribuzione 
dei voti, si è espressa all'unanimità (scrivere U) o a maggioranza 
(scrivere M). 
 
E' prassi abbastanza diffusa che, nell’ambito dello scrutinio, 
vengano compilati anche il REGISTRO  DEGLI  ESAMI E  I  
TABELLONI  PER  L’ESPOSIZIONE  DEI  RISULTATI,  
tuttavia soltanto  dopo la ratifica finale, che convalida il 
complesso delle singole operazioni parziali, si dovrebbero 
compilare gli atti definitivi. 
NB.: tutti i docenti della sottocommissione debbono TUTTI 
firmare: 
- sul “verbale d’esame”: la parte riservata allo scrutinio; 
- i tabelloni; 
- il registro degli esami; 



- il verbale del candidato. 
 
 
 
12) RATIFICA  FINALE  DA  PARTE  DELLA  COMMISSIONE  PLENARIA  
Si svolge nella data/orario previsti dalla calendarizzazione; vengono 
approvate tutte le operazioni e le relative proposte. 
In caso di divergenze, la commissione può sindacare l’operato di una singola 
sotto-commissione ma  non può modificarne i voti. Può chiedere che la 
sottocommissione si riunisca di nuovo per ripetere lo scrutinio alla luce delle 
osservazioni formulate dalla commissione stessa. 
 
Quindi vengono compilati gli atti finali inclusa la compilazione e firma 
dell’ultima parte del verbale del candidato. 
 
NB: i V-P, prima della seduta, sono invitati a: 
         - verificare la completezza degli atti (documenti, valutazioni, firme etc); 
         - riunire tutti gli atti di classe in un plico unico (ad esempio la busta  
           dello scritto di Italiano); 
 
 
13) ADEMPIMENTI   FINALI 
 
 
I V-P si fermano per collaborare alla formazione del pacco finale. 
 
 
NB: il DOCENTE  SEGRETARIO è invitato a: 
 
1) curare la comunicazione alle scuole secondarie di 2° grado di 
prosecuzione degli studi gli eventuali alunni "non licenziati" 
(soprattutto se disabili); tale comunicazione è necessaria alle 
predette scuole per adeguare gli organici di fatto. 
 2) la pubblicazione delle copie dei tabelloni originali: 
                       a) "ESITO  POSITIVO" e voto” 
                       b) "ESITO NEGATIVO" senza il voto. 
 
Resta fermo l’obbligo di comunicare  - preventivamente – alle 
famiglie l’eventuale esito negativo. 
 
14) RILASCIO  DEI  DIPLOMI   
Il DM n° 22 del 24/2/2009 ha innovato il modello di diploma, che ora richiama 
“DIPLOMA  DI  LICENZA  CONCLUSIVA  DEL  PRIMO  CICLO  DI  



ISTRUZIONE”; tale modello reca la firma del presidente  
 

15) ADEMPIMENTI  CONCLUSIVI  DELLA  RIUNIONE  
PRELIMINARE 
Appello finale per: 
- trascrivere IN  STAMPATELLO (non “firmare”) cognome e nome sulla  
  prima pagina; 
- FIRMARE nell’apposita pagina, una doppia dichiarazione: 
             - di non avere rapporti di parentela sino al 4° grado con i candidati; 
             - di non aver istruito privatamente nessun candidato. 
 
In caso di "incompatibilità" occorre nominare un docente, della medesima 
disciplina, per: 
- correzione scritti; 
- colloquio pluridisciplinare; 
- scrutinio; 

limitatamente  ai  candidati  con  i  quali  sussiste  l'incompatibilità 
 

 
 

BUON  LAVORO !! 
 
 
 


