
 

ISTRUZIONI PER LA COMMISSIONE D'ESAME  
DI LINGUA ITALIANA COME LINGUA MATERNA, 7 maggio 2008 

 

L’esame di lingua italiana ha luogo il 7 maggio 2008 alle ore 9, e dura esattamente 

125 minuti, inclusa una pausa di 15 minuti dopo la seconda parte dell’esame che è 

composto da quattro parti: 

 

 UNITÀ DURATA  minuti 
I parte Lettura e comprensione del testo 25 
II parte Produzione di un testo 35 
Pausa  15 
III parte Morfosintassi 35 
IV parte Lessico 15
TOTALE  125 

 

 Il materiale d’esame di lingua italiana sarà inviato in tempo. 
 La commissione d'esame verificherà che nell'aula ci sia un orologio, che siano stati

 rimossi eventuali pannelli dalle pareti e che ogni alunno abbia il proprio banco.

 
                 

Il presidente della commissione d'esame

• Apre il Pacco con i fascicoli d’esame e preleva il plico della prova di lingua 

italiana un'ora prima dell'inizio della stessa (alle ore 8).  

• Assieme al commissario d'esame, apre il materiale d’esame e ordina le 

verifiche, secondo l’elenco degli alunni. 

• Alla fine dell’esame ripone il materiale d’esame sigillato in 

cassaforte/armadio e lo chiude a chiave. 

• Compila il modulo per i direttori/presidenti. 

 

Il commissario d'esame 

• Ritira la busta con l’Elenco degli alunni che si sottopongono all’esame. 

• Assieme al presidente della commissione d'esame, apre il materiale 

d’esame e ordina le verifiche, secondo l’elenco degli alunni. 
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• Mezz’ora prima dell’inizio dell’esame (ovvero non più tardi delle ore 8,30) 

porta le buste con le verifiche e gli elenchi degli alunni nell’aula/nelle aule 

che rimarranno chiuse fino al momento in cui entreranno gli alunni. 

• Provvede subito ad affiggere alla porta dell’aula d’esame l’elenco degli 

alunni  che sosterranno la prova (massimo 18 alunni per aula).

• Provvede a far riporre gli effetti personali degli alunni (giacche, zaini, 

cellulari, auricolari ecc.) in un'aula apposita.  

• Avverte gli alunni che nell’aula ognuno deve sedere in un banco separato, 

uno dietro all’altro. 

• Alle ore 8,40 invita gli alunni ad entrare nell’aula, seguendo l’ordine 

d’appello. 

 

 
Introduzione all’esame 

Quando gli alunni sono sistemati al loro posto il commissario d’esame si rivolge loro 

e dice: 

 

Buon giorno, cari alunni! 

Vi ringrazio di aver accettato di partecipare a questa prova d’ esame 

organizzata dal Centro nazionale per la valutazione esterna dell’istruzione in 

collaborazione con l’Istituto per le scienze sociali  Ivo Pilar. 

Verrete a ritirare la busta con il materiale d’esame man mano che vi 

chiameremo. Sulla busta è messo in evidenza il vostro numero di codice. 

Ritornerete al vostro posto con la busta che appoggerete sull’angolo in alto a 

sinistra del vostro banco. Non aprite la busta finché non vi verrà detto, se lo 

farete verrete sospesi dall’esame. Sul banco potete avere soltanto l’occorrente 

necessario per risolvere la verifica, tutto il resto riponetelo su questo banco 

(mostra il banco), cellulari compresi che vi prego di spegnere. 

È permesso usare: matita, penna nera o blu. Chi non ha con sé l’occorrente 

può servirsi di questo (e mostra l’occorrente messo a disposizione dalla scuola). 

Avete qualche domanda? 
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Questa parte dell’esame è terminata. Vi ringraziamo ancora una volta per 

aver partecipato. Avete eseguito con successo il vostro compito di oggi.

Ci vediamo domani alla stessa ora. Non dimenticate di portare con voi 

l’occorrente. 

Ora potete uscire dall’aula. 

 

Dopo che gli alunni sono usciti dall’aula, il commissario d’esame raccoglie tutte le 

buste con i materiali d’esame, l’elenco degli alunni e la lista affissa alla porta 

dell’aula e consegna tutto al direttore/presidente il quale ripone il materiale 

completo nel pacco in cui era prima conservato. Il commissario, assieme al 

direttore, aspetta gli altri commissari (se ce ne sono di più) e, dopo aver raccolto 

tutto il materiale, chiude (incolla) il pacco e lo ripone in cassaforte o in un altro 

luogo sicuro nella scuola, fino al momento della spedizione. 
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1. Distribuzione del materiale d'esame agli alunni  

Dopo l’introduzione all’esame il commissario d’esame farà l’appello, secondo 

l’elenco ricevuto. Ogni singolo alunno si avvicinerà al commissario che gli 

consegnerà la busta con il codice corrispondente. Il codice di ogni alunno è 

evidenziato sulla busta con il materiale d’esame e corrisponde a quello che si 

trova accanto al nome dell’alunno nell’elenco. Si prega l’assoluta precisione: ogni 

alunno deve ricevere la propria busta! L’alunno, poi, ritorna al suo posto e il 

commissario segna che l’alunno ha ritirato la busta. A distribuzione terminata il 

commissario deve controllare se gli alunni sono seduti come previsto.  

 

Gli alunni ritardatari possono essere ammessi all'esame, a patto che arrivino prima 

che siano date le istruzioni per la compilazione dei questionari. Viene notificata la 

loro presenza e sono invitati a prendere posto. Se l'alunno ritardatario arriva, 

invece, durante la lettura delle istruzioni o più tardi, non gli è concesso sostenere 

l'esame. 

 

 
2. L’esame di lingua italiana 

Dopo la distribuzione del materiale, esattamente alle ore 9 inizia la verifica 

di lingua italiana.  

Il commissario si rivolge nuovamente agli alunni: 

Ora potete aprire la vostra busta. Fatelo attentamente per non rovinarla. Dalla 

busta estraete il materiale della verifica su cui scrive: 

Verifica nazionale delle competenze di lingua italiana nella classe ottava della 

scuola elementare. Lasciate tutto il resto nella busta e rimettetela a posto: 

sull’angolo in alto a sinistra del banco. Non sfogliate il materiale d’esame. 

Voltate la pagina e troverete le indicazioni generali che ora vi leggerò. 

Ascoltate attentamente e seguite le indicazioni. 
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A. Aprite la busta piegata in due, da essa prendete l’adesivo su cui è scritto 

ITALIANO e mettetelo sul banco, a destra. 

B. Tenete la busta in modo da vedere davanti a voi la finestrella in alto a 

sinistra e inseritevi il materiale della verifica senza sgualcirlo, con la prima 

pagina verso la finestrella, in quest’ordine: 

1. la prima parte della verifica 

2. la seconda parte della verifica 

3. la terza parte della verifica 

4. la quarta parte della verifica 

5.  il foglio per l'esaminatore ( se questo è presente) 

Una volta  sistemato tutto nella busta,  dalla finestrella si DEVE vedere il vostro 

numero di codice stampato sulla verifica. 

Vedete tutti il codice? 

L’assistente è in obbligo di controllare se ognuno ha inserito bene tutto il materiale 

nella busta – nulla deve rimanere sui banchi. Se necessario bisogna aiutare gli 

alunni che non sono riusciti a farlo. Attenzione: dalla finestrella si deve vedere 

bene il numero di codice di ogni alunno! 

 

Dopo aver controllato se tutto è in ordine, il commissario prosegue: 

 

 

Ora potete chiudere le buste. Togliete la striscia protettiva sul retro della busta 

e incollatela in tutta la sua lunghezza, dopo di che prendete l’adesivo su cui 

scrive ITALIANO, togliete la striscia protettiva e incollatelo sul retro della busta, 

esattamente in modo da coprire il bordo incollato della busta. Così sigillerete il 

vostro materiale di verifica. Una volta chiuse, riponete le buste sul banco. 

Controllate se le buste sono chiuse a dovere e raccoglietele. Il commissario 

d'esame prosegue rivolgendosi agli alunni con le seguenti parole: 
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Il commissario legge le indicazioni generali: 

 

Cara alunna / caro alunno, 
hai davanti a te le pagine con i quesiti della prova di lingua italiana suddivisa in quattro parti. 
- La verifica dura 110 minuti, con una pausa di 15 minuti dopo la seconda parte. Disponi del 

tempo in modo da poter eseguire tutto ciò che ti è richiesto. 
- Affronta il lavoro con tranquillità e con la giusta concentrazione. La materia ti è nota e puoi 

risolvere tutti i quesiti. 
- Scrivi le risposte in corsivo, in modo leggibile e corretto. Non voltare le pagine finché non ti 

sarà permesso.  
- Segui attentamente le istruzioni del commissario d’esame. 
La verifica non sarà valutata però sei pregato di lavorare con serietà ed impegno. I dati 
serviranno per valutare le competenze acquisite da tutti gli alunni delle scuole della Comunità 
Nazionale Italiana. 
Se durante la prova avrai bisogno di delucidazioni, alza la mano, il commissario d’esame si 
avvicinerà al tuo banco e cercherà di darti le indicazioni esatte.   
Non è permesso voltarsi e rivolgersi ai compagni. Non prestare attenzione al campanello scolastico.  

Buon lavoro! VOLTATE LA PAGINA 

Il commissario continua: 

 

Raccomandiamo, ancora una volta, la massima serietà e vi auguriamo che il 

vostro impegno abbia buon esito. Voltate la pagina! 

I PARTE 

Dopo le prime indicazioni il commissario legge quelle relative alla prima parte 

della verifica. 

In questa prima parte troverai un testo, leggilo attentamente dopo di che risolverai gli esercizi
proposti nelle pagine seguenti. 
Ce ne sono di diverso tipo. 
Segui attentamente le istruzioni di ogni quesito: esse spiegano che cosa ti viene richiesto e 
come puoi giungere alla soluzione. 
La risposta o il testo fuori tema vengono valutati zero (0) punti. 
Se il quesito richiede la trascrizione dal testo, essa dovrà essere corretta. Le risposte illeggibili 
saranno valutate zero (0) punti. 
Se ti sembra che l’esercizio sia troppo difficile, non soffermarti a lungo, lo risolverai più tardi. 
Passa intanto a quello seguente.  
Alla fine controlla ancora una volta le tue soluzioni.  
  
Per questa parte hai a disposizione 25 minuti.                               
                                                                                                                   VOLTA LA PAGINA
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A questo punto il commissario inizia a cronometrare il tempo (15 minuti). Bisogna 

segnare sulla lavagna l'ora esatta dell'inizio e della fine della terza parte 

dell'esame. 

 

Cinque minuti prima dello scadere del tempo il commissario si rivolge agli alunni: 

 

 

Avete ancora 5 minuti per risolvere la verifica. Cercate di terminare e di  

controllare ancora una volta le vostre risposte! 

Se avete terminato, vi preghiamo di rimanere tranquilli ai vostri posti fino al 

termine dell'esame. 

 

Un minuto prima dello scadere del tempo il commissario si rivolge agli alunni: 

 

 

Avete ancora 1 minuto per risolvere la verifica. Cercate di terminare e di  

controllare ancora una volta le vostre risposte! 

Se avete terminato, vi preghiamo di rimanere tranquilli ai vostri posti fino al 

termine dell'esame. 

 
4. Fine della verifica 

Allo scadere del tempo il commissario d’esame si rivolge agli alunni con le 

seguenti istruzioni: 

 

Il tempo previsto per risolvere la verifica è scaduto. Smettete di scrivere, 

riponete le matite e chiudete il fascicolo. Ascoltate attentamente le seguenti 

istruzioni.  

Depositate tutto il materiale della busta sul banco (aspettate che lo facciano). 

Sul banco ci dovrebbero essere le quattro parti della verifica, una busta 

piegata in due e, logicamente, quella dalla quale avete tolto tutto (bisogna 

controllare se tutti hanno il materiale previsto sul banco). 
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Se avete bisogno di prendere appunti potete usare il foglio d’appoggio a 
pag.  11.  

VOLTATE LA PAGINA E INIZIATE LA VERIFICA 

A questo punto il commissario inizia a cronometrare il tempo (25 minuti). Bisogna 

segnare sulla lavagna l'ora esatta dell'inizio e della fine della prima parte d'esame, 

ad es. 9.05 – 9.30. 

 

Cinque minuti prima dello scadere del tempo, il commissario si rivolge agli alunni: 

 

Avete ancora 5 minuti per risolvere la verifica. Cercate di terminare e di  

controllare ancora una volta le vostre risposte! 

Se avete terminato, vi preghiamo di rimanere tranquilli ai vostri posti fino al 

termine di questa parte dell'esame. 

 

Allo scadere del tempo agli alunni viene data la seguente istruzione: 

 

 

 

 

 

Il tempo previsto per risolvere la verifica  è scaduto. Smettete di scrivere e 

riponete le matite. Chiudete la prima parte della verifica. Non voltate le 

pagine e non toccate le altre parti della verifica finché non ve lo diciamo.  

 

II PARTE 

 

Alla fine della prima parte il commissario si rivolge agli alunni e annuncia l’inizio 

della seconda parte: 

 

Prendete ora la seconda parte della verifica su cui sta scritto: 

II PARTE:  produzione scritta. Sulla prima pagina troverete le indicazioni 

riguardanti la seconda parte che ora vi leggerò. Ascoltate attentamente e 

seguite le indicazioni. 
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Cinque minuti prima dello scadere del tempo il commissario si rivolge agli alunni: 

 

Avete ancora 5 minuti per risolvere la verifica. Cercate di terminare e di 

controllare ancora una volta le vostre risposte! 

Se avete terminato, vi preghiamo di rimanere tranquilli ai vostri posti fino al 

termine di questa parte dell'esame. 

Allo scadere del tempo agli alunni viene data la seguente istruzione: 

 

 

 

 

 

Il tempo previsto per risolvere la verifica è scaduto. Smettete di scrivere e 

riponete le matite. Chiudete la terza parte della verifica e riponetela  

nella busta. Non voltate le pagine e non toccate le altre parti della verifica 

finché non ve lo diciamo.  

IV PARTE 

Il commissario d’esame si rivolge agli alunni con le seguenti parole: 

Dalla busta, prendete la parte della verifica su cui è scritto: IV parte e lasciate il 

resto nella busta. Rimettete la busta al suo posto: sull’angolo in alto a sinistra del 

banco. Non sfogliate il materiale. Sulla prima pagina troverete le indicazioni 

riguardanti la quarta parte che ora vi leggerò. Ascoltate attentamente e seguite 

le indicazioni. 

Il commissario d'esame prosegue leggendo le indicazioni della III parte: 

E per concludere, qualche esercizio di lessico. Ce ne sono di diverso tipo. 
 
Segui attentamente le istruzioni di ogni quesito: esse spiegano che cosa ti viene richiesto e 
come puoi giungere alla soluzione. 
 
Se ti sembra che l’esercizio sia troppo difficile, non soffermarti a lungo, lo risolverai più tardi. 
Passa intanto a quello seguente.  
 
Alla fine controlla ancora una volta le tue soluzioni.  
  
Per questa parte hai a disposizione 15 minuti. 
 

VOLTA  LA  PAGINA 
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Il commissario legge le indicazioni relative alla seconda parte della verifica. 

 

In questa seconda parte componi un testo della lunghezza di una pagina. Usa il foglio 
d’appoggio per i tuoi appunti e poi scrivi il componimento sulle righe del foglio seguente. 
 
Alla fine rileggi ancora una volta il tuo componimento.  
  
Per questa parte hai a disposizione 35 minuti. 
 

VOLTA  LA  PAGINA 

A questo punto il commissario inizia a cronometrare il tempo (35 minuti). Bisogna 

segnare sulla lavagna l'ora esatta dell'inizio e della fine della seconda parte 

dell'esame. 

 

Cinque minuti prima dello scadere del tempo il commissario si rivolge agli alunni: 

 

Avete ancora 5 minuti per finire di scrivere. Cercate di terminare e di verificare 

ancora una volta la correttezza del testo prodotto! 

Se avete terminato, vi preghiamo di rimanere tranquilli ai vostri posti fino al 

termine di questa parte dell'esame. 

Allo scadere del tempo agli alunni viene data la seguente istruzione: 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempo previsto per scrivere il testo è scaduto. Smettete di scrivere, riponete le 

matite. Chiudete il materiale della verifica e riponetelo nella busta. Lasciate la 

busta con i materiali d’esame sul vostro banco e uscite dall’aula. Segue una 

pausa di 15 minuti. Tornate in aula al più tardi fra 15 minuti, esattamente alle ... 

e ... minuti (determinare l’ora esatta) per continuare con la verifica. 

Il commissario controlla se su ogni banco si trova la busta con i materiali d’esame. 

L’aula, durante il riposo, deve essere chiusa a chiave e da essa non è permesso 

portare fuori materiale alcuno. 
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III PARTE 

Dopo aver controllato se tutti gli alunni sono tornati nell’aula, si procede con la 

terza parte dell’esame. Ogni alunno, che non ritorna all’esame o rientra a lettura 

delle indicazioni già iniziata, deve essere sospeso dal resto dell’esame ed 

evidenziato sia nell’elenco degli alunni sia nel modulo per il presidente/direttore. 

 

Il commissario d’esame si rivolge agli alunni con le seguenti parole: 

 

Dalla busta, prendete la parte della verifica su cui è scritto: III parte e lasciate il 

resto nella busta. Rimettete la busta al suo posto: sull’angolo in alto a sinistra del 

banco. Non sfogliate il materiale. Sulla prima pagina troverete le indicazioni 

riguardanti la terza parte che ora vi leggerò. Ascoltate attentamente e seguite 

le indicazioni. 

 

Il commissario d'esame prosegue leggendo le indicazioni della III parte: 

 

Hai davanti a te le pagine con i quesiti di morfosintassi.  
 
Ce ne sono di diverso tipo. 
 
Segui attentamente le istruzioni di ogni quesito: esse spiegano che cosa ti è richiesto e 
come puoi giungere alla soluzione. 
 
Se ti sembra che l’esercizio sia troppo difficile, non soffermarti a lungo, lo risolverai più tardi. 
Passa intanto a quello seguente.  
 
Alla fine controlla ancora una volta le tue soluzioni.  
  
Per questa parte hai a disposizione 35 minuti. 
 

VOLTA  LA  PAGINA

A questo punto il commissario inizia a cronometrare il tempo (35 minuti). Bisogna 

segnare sulla lavagna l'ora esatta dell'inizio e della fine della terza parte 

dell'esame. 
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