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2019 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE

RELAZIONE FINALE DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE D'ESAME
Anno scolastico 2018 – 2019

È consentito il passaggio da una sezione all’altra della scheda utilizzando i tasti "AVANTI" e "INDIETRO" posti in fondo alla pagina.

E' possibile interrompere la compilazione della scheda, salvando le risposte e completandola in un momento successivo (vedi
istruzioni allegate).

Al termine della compilazione cliccare su "INVIA".

Le schede inviate verranno salvate nel sistema.

Ci sono 21 domande all'interno di questa indagine.

Svolgimento dell’esame

[]

I0 Dati del Presidente della Commissione d’esame

Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

Nome  

Cognome  

Istituto Comprensivo  

[]I0.1 Dati del Presidente della Commissione d'esame, nel ruolo di:

Scegli solo una delle seguenti:

 Dirigente Scolastico

 Docente Scuola Secondaria

 Docente Scuola Primaria

[]

I1 Prova scritta di italiano

La prova è stata strutturata in riferimento a:
 

Scegli solo una delle seguenti:

 Esclusivamente singole tipologie di prove previste dal D.M. 741/2017

 In più parti riferibili alla tipologie previste dal D.M. 741/2017 in maniera combinata tra loro
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Riportare il numero complessivo degli studenti per ciascuna lingua ; nel caso di "Altre Lingue", specificare quali

[]

I2 Prova scritta di italiano

La traccia scelta dal candidato/a per la prova scritta, indicare il numero totale delle
scelte operate dal candidato.

 

Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

Testo narrativo o descrittivo  

Testo argomentativo  

Comprensione e sintesi di un testo  

Tipologie combinate tra loro  

[]

I3 Prova scritta relativa alle lingue straniere

Lingua straniera scelta dal candidato/a:

Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

Tedesco  

Inglese  

Altre lingue  

[]I3.1 Prova scritta relativa alle lingue straniere
 
Lingua straniera scelte dal candidato/a:
 

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era maggiore o uguale a '1' Alla domanda '5 [I3]' ( I3 Prova scritta relativa alle lingue straniere Lingua straniera
scelta dal candidato/a: (Altre lingue))

Scrivere la propria risposta qui:

 

Rispondere solo se la seguente condizione è rispettata:
 
La risposta era "Altre Lingue" alla domanda I3
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[]

I4 Prova scritta relativa alle lingue straniere

La prova è stata strutturata in riferimento a:
 

Scegli solo una delle seguenti:

 Singole tipologie di prove

 Tipologie combinate fra loro all'interno della stessa traccia

[]

I5 Prova scritta relativa alle lingue straniere

Nel caso la traccia fosse strutturata per singole tipologie di prove, indicare il
numero totale delle scelte tracce sorteggiate (tedesco).

Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

Questionario di comprensione di un testo  

Completamento, riscrittura o

trasformazione di un testo

 

Elaborazione di un dialogo  

Lettera o email personale  

Sintesi di un testo  

[]

I5.1 Prova scritta relativa alle lingue straniere

Nel caso la traccia fosse strutturata per singole tipologie di prove, indicare il
numero totale delle scelte tracce sorteggiate (inglese).

Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

Questionario di comprensione di un testo  

Completamento, riscrittura o

trasformazione di un testo

 

Elaborazione di un dialogo  

Lettera o email personale  

Sintesi di un testo  
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Indicare la disciplina (le discipline) non linguistica coinvolta.

[]I6 Modalità di conduzione del colloquio

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

 Sempre Spesso A volte Mai
Presentazione e
rielaborazione critica
di un progetto/attività
realizzato/a dal
candidato/a
Presentazione di un
prodotto realizzato
dal candidato/a
Riflessione su
competenze di
cittadinanza acquisite
dal candidato/a
Riflessioni personali
sul percorso svolto e
sulle prospettive
future in un'ottica
orientativa
Approfondimento di
un tema a scelta del
candidato/a
Colloquio
interdisciplinare
Domande per
discipline di studio

[]

II4.1 In sede di colloquio è stata utilizzata una lingua straniera quale modalità
veicolare per la valutazione dell'apprendimento di discipline non linguistiche? *

Scegli solo una delle seguenti:

 Sì

 No

[]II4.1.1 Lingua straniera utilizzata *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Sì' Alla domanda '11 [II41]' ( II4.1 In sede di colloquio è stata utilizzata una lingua straniera quale modalità
veicolare per la valutazione dell'apprendimento di discipline non linguistiche? )

Commenta solo quando hai scelto una risposta

Scegliere tutte quelle che corrispondono e inserire un commento:

Inglese  

Tedesco  
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Indicare il numero degli studenti con disabilità che hanno effettuato le prove

[]II4.1.2 Breve valutazione sull'esame con CLIL

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Sì' Alla domanda '11 [II41]' ( II4.1 In sede di colloquio è stata utilizzata una lingua straniera quale modalità
veicolare per la valutazione dell'apprendimento di discipline non linguistiche? )

Scrivere la propria risposta qui:

 

[]

I7 Studenti/esse con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 (indicare il
numero totale degli/delle studenti/esse che hanno effettuato le prove, comprese
quelle differenziate):

Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

Totale studenti/esse con disabilità

certificata ai sensi della L. 104/92 che

hanno affrontato l’esame

 

Prova di Italiano  

Prova di Matematica  

Prova di Lingua Straniera  

Colloquio  

Totale studenti/esse con disabilità

certificata ai sensi della L. 104/92 con

rilascio di attestato di credito formativo

(che non si sono presentati all'esame)
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Indicare il numero degli studenti con DSA che per le prove scritte hanno effettivamente usufruito dei seguenti strumenti
compensativi

Indicare i criteri adottati per l'assegnazione della lode

[]

I8 Studenti/esse con disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi della L.
170/2010: strumenti compensativi previsti.

Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

Tempi più lunghi  

Apparecchiature e strumenti informatici  

Calcolatrice  

Altri strumenti  

Supporto docente  

Totale studenti/esse con DSA che hanno

affrontato l’esame

 

Totale studenti/esse con dispensa dalla

prova scritta di lingue straniere e con

prova orale sostitutiva

 

Totale studenti/esse con esonero dalle

lingue straniere

 

[]

I12 Criteri per l'attribuzione della lode

Scrivere la propria risposta qui:

 

[]I13 L'assegnazione della lode è assunta dalla sottocommissione:

Scegli solo una delle seguenti:

 A maggioranza

 All'unanimità
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[]

I14 Sessione Supplettiva

Si è svolta una sessione supplettiva?

Scegli solo una delle seguenti:

 Si

 No

[]

I14.1 Sessione Supplettiva

Indicare di seguito il periodo di svolgimento della prova supplettiva

Scrivere la propria risposta qui:

 

[]

I14.2 Sessione supplettiva

Selezionare le prove:

Scegliere tutte le corrispondenti:

 Lingua Italiana

 Matematica

 Lingua Straniera

 Colloquio
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Osservazioni, suggerimenti e proposte.

[]

II1 Spazio libero a disposizione del Presidente per segnalazioni, suggerimenti e
proposte di miglioramento.

Scrivere la propria risposta qui:
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La scheda è stata completata e i dati sono stati acquisiti dal sistema.

Inviare il questionario.
Grazie per aver completato il questionario.


