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3 - INDICAZIONI PER LE PROVE EQUIPOLLENTI 

Le prove equipollenti di cui al punto 2.4.11 dell’Allegato 1) al DDS n. 7214/2014 devono 

essere predisposte nel rispetto delle seguenti specifiche indicazioni: 

COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA 

Contenuti: Una breve produzione, 10 domande di comprensione, 5-7 domande di lingua 

(punteggiatura, coerenza testuale, semantica), 8-10 domande di ortografia; 8-10 

domande di lessico su unico stimolo . 

Processi: comprendere un testo scritto ed essere in grado di elaborarne uno senza errori. 

Tipologia: La scelta fra le diverse tipologie di quesiti (aperta, aperto a risposta  univoca o 

chiusa a risposta unica o multipla), è possibile per tutti i contenuti da proporre. Le 

tipologie della prova di ortografia,  potrà  essere  definita  in  sede  di  preparazione  della  

prova  equipollente  in   relazione  al Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

COMPETENZA MATEMATICO-SCIENTIFICA 

Contenuti: Algebra, Geometria, Statistica e probabilità, Relazioni  e Funzioni con una 

parte (da definirsi nel caso di prove equipollenti) relativa ad  articolazioni    professionali    

specifiche. Per individuazione più precisa fare riferimento alle prove precedenti fornite. 

Processi: conoscere ed applicare concetti, proprietà, algoritmi e procedure, ragionare 

modellizzando, risolvendo problemi, utilizzando gli strumenti della matematica per il 

trattamento quantitativo dell’informazione 

Tipologia di prove: Questionario a risposta aperta o quesiti strutturati con risposta chiusa 

a risposta unica o multipla e/o a risposta aperta univoca. 

La scelta fra le due diverse tipologie, possibile per tutti i contenuti da proporre potrà 

essere definita in  sede  di preparazione  della  prova  equipollente  in  relazione  al   

Piano  Educativo  Individualizzato (PEI). 

COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE 

Contenuti: strutture grammaticali e sintattiche di base. Per individuazione più precisa fare 

riferimento alle prove precedenti fornite. 

Processi: comprensione e produzione scritta relativa ad argomenti di vita quotidiana 

(famiglia, scuola, tempo libero) 

Tipologia delle prove: Questionario a risposta aperta o quesiti strutturati con risposta 

chiusa  a risposta unica o multipla e/o a risposta aperta univoca. 

La scelta fra le due diverse tipologie, possibile per tutti i contenuti da proporre potrà 

essere definita in sede di preparazione  della  prova  equipollente  in  relazione  al   Piano  

Educativo  Individualizzato (PEI). 


