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FINALITÀ 
 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare  

1. le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno  

2. di orientare le future scelte scolastiche dell’alunna/alunno 

La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai 

docenti del consiglio di classe ed è presieduta in qualità di Presidente dal Dirigente Scolastico, o 

un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto 

legislativo 27 aprile 2017 n. 62, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione 

scolastica.  

Prove d’esame 

Tutti i candidati dovranno sostenere: 

tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame 

predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. Le prove scritte, 

finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni 

nazionali per il curricolo, sono:  

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare 

la padronanza della stessa lingua  

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche 

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle 

lingue straniere studiate. Le prove delle Lingue Comunitarie sono svolte nello stesso giorno. 

d) Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente 

secondo le Indicazioni nazionali, la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo, il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e delle 

competenze nelle lingue straniere durata 30 minuti circa 

Valutazione delle prove d’esame 

 La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 

complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore 

per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del 

colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di 

almeno sei decimi.  

Esito dei candidati privatisti 

 L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte 

e al colloquio.  

Alunni assenti durante le prove d’esame 

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati 

dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. Gli esiti finali 

degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. 

  

Lode - Ai candidati che conseguono il punteggio finale di dieci decimi può essere assegnata la 

Lode da parte della Commissione plenaria con proposta della Sottocommissione esaminatrice 

assunta all’unanimità. Il voto Dieci con Lode può essere proposto per:  

 ottimo livello di competenze conseguito nel triennio  

  particolare padronanza e autonomia nella gestione della prova d’esame  
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  tutti 10 nelle prove d’esame 

 

       

CRITERI DI AMMISSIONE 
 

Ai fini dell’ammissione all’esame è necessario che l’alunna o l’alunno:  

1. abbia frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dall’ordinamento 

della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe
1
;
 

2. abbia partecipato alle prove nazionali italiano, matematica, inglese predisposte dall’INVALSI ; 

3. non sia incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione
2
 

La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal 

Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) a garanzia dell’uniformità dei giudizi sia all’interno della 

classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, la non ammissione all’esame
3
. 

 L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’istituto sede d’esame, con indicazione 

“Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, o “Non ammesso”. 

 In caso di non ammissione, l’istituzione scolastica adotta idonee modalità di comunicazione 

preventiva alle famiglie.    

  

 

VOTO DI AMMISSIONE 
 

All’esame di stato conclusivo del primo ciclo si accede attraverso il voto di ammissione. Il consiglio 

di classe esprime tale voto 

1. in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiori a sei  

2. considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunna o dall’alunno.  

Il voto di ammissione non è una media matematica e acquista un peso del 50% in relazione all’esito 

finale. L’insegnamento della religione cattolica, delle attività alternative e il comportamento sono 

esclusi dal computo in quanto espressi con giudizio. Va messo in evidenza che il voto di ammissione 

non è un’ipotesi o un’anticipazione del voto finale che sarà conseguito all’esame di stato 

 

GIUDIZIO DI IDONEITA’ 

• D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 3 comma 2:  

 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N.62: 

                                                      
1 Collegio 11/09/2017 punto 5 
2 articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998, Statuto studenti e studentesse 
3 Protocollo di valutazione pagg. 33-35 
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“. L’ammissione …è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità 

dell’anno scolastico…. Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, senza 

frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo 

nella scuola secondaria di primo grado”.  

C.M. n. 49 del 20 maggio 2010: “Ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo”, che 

aggiunge: “In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame 

medesimo. In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità 

di comunicazione preventiva alle famiglie.  

 

Come si “calcola” il giudizio di idoneità 

 

Premesso che il Collegio Docenti attribuisce rilevanza non solo agli esiti disciplinari conseguiti nel 

terzo anno, ma al processo globale relativo al primo ciclo d’istruzione, adotta i seguenti criteri di 

ammissione agli esami di licenza e di formulazione del giudizio d’idoneità (a cui i consigli di classe 

si attengono per la valutazione):  

il giudizio di idoneità, espresso dal Consiglio di Classe in decimi e arrotondato all’unità superiore 

per frazione pari o superiore a 0,5, prende in considerazione il percorso scolastico compiuto 

dall’allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado.  

Nel nostro istituto il GIUDIZIO DI IDONEITA’ è formulato secondo i seguenti criteri: 

1. Media aritmetica dei voti del secondo quadrimestre di ogni anno scolastico (media ponderata 

secondo la seguente incidenza: 1° anno 25%; 2° anno 25%; 3° anno 50 %;) 

2. Aspetti educativi:  

a) Frequenza  

b) Socializzazione   

c) Partecipazione  

d) Impegno  

e) Progressi  

f) Metodo di lavoro  

3. Bonus: il Consiglio di Classe, in sede di ammissione all’esame, per determinare il voto di idoneità, 

possa disporre di un bonus (punteggio aggiuntivo da un minimo di 0,5 ad un massimo di 1 punto) 

che tenga conto del curricolo dell’alunno. Il bonus potrà essere assegnato tenendo conto dei seguenti 

criteri: 

 Continuità e crescita nell’impegno  

 Comportamento e socializzazione 

 Impegno nell’affrontare e superare le difficoltà di partenza (varie forme di disagio) 

 Processo di maturazione della personalità 

 Partecipazione alle attività e ai Progetti dell’Offerta formativa nel triennio 

 

 

GIUDIZIO DI IDONEITÀ CLASSI TERZE 

 

 

 

 
COMPORTAMENTO  

Nel triennio, L’alunno/a ha avuto un comportamento 

 

corretto, responsabile e controllato,  

corretto, vivace ma responsabile,  

Corretto,  

eccessivamente vivace,  
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poco responsabile e poco corretto,  

FREQUENZA   

ha frequentato  

con assiduità   

con regolarità  

in modo saltuario  

in modo discontinuo  

Si è assentato frequentemente  

SOCIALIZZAZIONE   

e  

 si è integrato/a costruttivamente e propositivamente nel gruppo-classe  

si è integrato/a nella classe, collaborando positivamente ai lavori di gruppo  

si è integrato/a nella classe  

ha avuto qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe, collaborando solo se stimolato/a  

ha avuto difficoltà d'integrazione e di collaborazione nel gruppo-classe  

ha collaborato costruttivamente e propositivamente ai lavori di gruppo  

ha collaborato costruttivamente ai lavori di gruppo  

si è integrato/a nella classe  

Ha collaborato solo con alcuni compagni  

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

Nel secondo quadrimestre 

 

ha continuato a manifestare un impegno costante e tenace, partecipando proficuamente al dialogo 

educativo 

 

ha continuato a manifestare un impegno costante ed a partecipare proficuamente al dialogo 

educativo 

 

ha continuato a manifestare un impegno adeguato ed a partecipare al dialogo educativo  

ha continuato a manifestare un impegno saltuario ed a partecipare al dialogo educativo solo dietro 

sollecitazione 

 

ha continuato a manifestare uno scarso impegno ed a non partecipare al dialogo educativo, pur se 

sollecitato/a 

 

METODO DI STUDIO 

Il metodo di studio è 

 

risultato organico, riflessivo e critico  

risultato organico e riflessivo  

risultato organico per le fasi essenziali del lavoro  

risultato poco organico  

risultato disorganico  

divenuto organico, riflessivo e critico  

divenuto organico e riflessivo  

divenuto organico per le fasi essenziali del lavoro  

divenuto più adeguato, anche se ancora non del tutto organizzato  

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI  

Alla fine del triennio, ha fatto registrare………………………… negli obiettivi 

programmati 

 

eccellenti progressi  

notevoli progressi  

regolari progressi  

alcuni progressi  

Irrilevanti progressi  

GRADO DI MATURITÀ  

La personalità, complessivamente, si è rivelata sicura, facendo denotare uno sviluppato senso 

logico ed una elevata maturità 

 

La personalità, complessivamente, si è rivelata sicura e la maturità è pienamente adeguata alla sua 

età 
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La personalità e la maturità, complessivamente, si sono rivelate adeguate alla sua età  

la personalità e la maturità, a causa di alcune insicurezze, non sono del tutto adeguate alla sua età  

la personalità e la maturità non si sono rivelate adeguate alla sua età  

GRADO DI APPRENDIMENTO 

-------------------Il grado di apprendimento conseguito 

 

Ottimo  

Più che buono  

Buono  

Sufficiente  

Quasi sufficiente  

Mediocre  

Parzialmente lacunoso  

Alquanto lacunoso  

AMMISSIONE o NON all’esame di licenza  

L'alunno/a è ammesso/a agli esami di licenza  

Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, l'alunno/a è ammesso/a agli 

esami di licenza 

 

Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è sempre 

impegnato/a, il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo/a agli esami di licenza 

 

Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è sempre 

impegnato/a, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a agli esami di 

licenza 

 

Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenziali abilità 

mostrate, il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo/a agli esami di licenza 

 

Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenziali abilità 

mostrate, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a agli esami di 

licenza. 

 

Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di Classe, considerato il 

progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni obiettivi, all'unanimità, decide 

di ammetterlo/a agli esami di licenza 

 

Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di Classe, considerato il 

progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni obiettivi, A MAGGIORANZA, 

decide di ammetterlo/a agli esami di licenza. 

 

Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo/a non ha mostrato 

il minimo progresso negli obiettivi programmati, pertanto si decide di non ammetterlo/a agli esami 

di licenza. 

 

ORIENTAMENTO 

Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza di 

 

un LICEO ad indirizzo CLASSICO  

un LICEO ad indirizzo LINGUISTICO  

un LICEO ad indirizzo SCIENTIFICO  

un ISTITUTO MAGISTRALE  

un ISTITUTO ad indirizzo tecnico  

un ISTITUTO ad indirizzo artistico  

un ISTITUTO ad indirizzo professionale  

SCUOLE ad indirizzo professionale  

CORSI di formazione professionale, per un utile inserimento nel mondo del lavoro  
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ITALIANO 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 “Le tracce per la prova scritta, fra le quali il candidato opererà la scelta, debbono essere formulate in modo da 

rispondere quanto più è possibile agli interessi degli alunni, la prova serve per accertare: 

 la padronanza della lingua 

 la capacità di espressione personale 

 la coerente e organica esposizione del pensiero 

 

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: 

A. TESTO NARRATIVO O DESCRITTIVO: Le tracce d’esame – che possono essere presentate 

attraverso un breve testo di carattere letterario (che serva da spunto), una frase chiave, 

un’immagine – devono contenere indicazioni precise relative alla situazione (contesto), 

all’argomento (tematica), allo scopo (l’effetto che si intende suscitare), al destinatario (il lettore a 

cui ci si rivolge). Tali indicazioni non dovranno essere percepite come una limitazione della 

libertà ideativa quanto piuttosto come strumenti che, insieme alla correttezza linguistica, aiutino 

ad indirizzare la creatività delle alunne e degli alunni verso una migliore e più efficace forma 

espressiva. 

B. TESTO ARGOMENTATIVO: Lo studente potrà sviluppare un testo argomentativo nel quale, 

dati un tema in forma di questione o un brano contenente una tematica specifica, esporrà una tesi 

e la sosterrà con argomenti noti o frutto di convinzioni personali. Il testo dovrà essere costruito 

secondo elementari procedure tipiche del testo argomentativo, eventualmente con l’esposizione di 

argomenti a favore o contro. Il lessico dovrà essere appropriato, e lo sviluppo rigoroso e coerente. 

Nella traccia dovranno essere richiamate caratteristiche e procedimenti propri dell’argomentare. 

L’argomentazione scritta può assumere forme diverse, fra cui:  

1. dialogo tra due interlocutori con opinioni diverse che si confrontano su un tema ben definito; 

 2. sviluppo di una tesi data rispetto alla quale si chiede di contro-argomentare;  

3. redazione del verbale di una discussione che deve portare a una decisione;  

4. riscrittura di un breve testo argomentativo conseguente alla assunzione di un punto di vista 

diverso rispetto a quello dato nel testo di partenza. 

C. COMPRENSIONE E SINTESI DI UN TESTO LETTERARIO, DIVULGATIVO, 

SCIENTIFICO, ANCHE ATTRAVERSO RICHIESTE DI RIFORMULAZIONE:Lo 

studente, dato un testo letterario – una poesia o un breve testo narrativo – dovrebbe dimostrare, 

attraverso una corretta riscrittura, di averne colto il senso globale. Dovrebbe inoltre essere in 

grado di sviluppare una breve analisi riferita alle scelte lessicali, all’uso della sintassi, alle 

tecniche usate dall’autore per coinvolgere il lettore. Nel caso di un testo poetico, dovrebbe 

individuare alcune tra le più note e frequenti figure retoriche. Nel caso di un testo di divulgazione 

scientifica o di manualistica scolastica o di cronaca o commento giornalistici, lo studente dovrà 

farne un breve riassunto dopo averne valutato e selezionato le informazioni. Molto opportuna può 

essere la richiesta di scandire il testo in macrosequenze, assegnando un titolo a ciascuna di esse. 

D. PROVA STRUTTURATA IN PIÙ PARTI, RIFERIBILI ALLE TIPOLOGIE A., B., C..  In 

questo tipo di prova lo studente è chiamato a dimostrare globalmente le competenze necessarie 

per la gestione dei testi: lettura e comprensione, individuazione di gerarchie nelle informazioni 

contenute, analisi della lingua e del lessico, abilità nel riformulare un testo e nel realizzare una 

produzione scritta autonoma in relazione a un genere testuale, una situazione, un argomento e uno 

scopo. La prova può avere come punto di partenza un testo letterario o non letterario e si 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO 

compone di più sezioni: presentazione del testo, domande per verificarne la comprensione, 

riscrittura del testo o di sue parti, produzione autonoma di tipo narrativo, descrittivo o 

argomentativo a partire da argomenti presenti nel testo 

 

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta 

ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 
 

Durata della prova: quattro ore.” (Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, Criteri orientativi per gli esami di 

licenza media) con la possibilità per gli alunni di uscire dopo due. 

La correzione nonché la valutazione della prova terrà conto dei seguenti criteri e indicatori: 

 

 

Criteri Indicatori 
 

Padronanza della lingua 

 

- Correttezza ortografica 

- Correttezza morfosintattica  

- Uso del lessico appropriato alla tipologia testuale richiesta e al 

contesto. 
Capacità di espressione 

personale 

- Presenza di informazioni e approfondimento dei contenuti  

- Apporti personali di riflessione e spunti critici 

Coerenza e organicità 

nell’esposizione del pensiero 

 

 

- Pertinenza alla traccia 

- Organicità e chiarezza espositiva  

- Individuazione di scopo, destinatario, oggetto e funzione del 

testo proposto (Tipologia A, C o mista) 

- Comprensione globale e analitica del testo (Tipologia C o 

mista) 

- Capacità di sintesi sulla base di tecniche acquisite (Tipologia C o 

mista) 
 

 

CRITERI Livelli/Voti 

A 

(Avanzato) 
B 

(Intermedio) 
C 

(di base) 
D 

(iniziale) 

10 9 8 7 6 4 – 5  

 

Padronanza della 

lingua 

Completa e 

ricca nel 

lessico 

Completa e 

pertinente nel 

lessico 

Appropriata Adeguata Accettabile Incerta e 

povera nel 

lessico 

Capacità di 

espressione 

personale 

Ampia e 

originale 

Completa e 

apprezzabile 

Appropriata Adeguata Accettabile Frammentaria 

Coerenza e 

organicità 

nell’esposizione del 

pensiero 

Esaustiva Soddisfacente  Appropriata Adeguata Accettabile Parziale 
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MATEMATICA 

La prova, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali, ha lo scopo di accertare: 

  la capacità di rielaborazione 

 la capacità di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle 

seguenti aree: 

 Numeri 

 Spazio e figure 

 Relazioni e funzioni  

 Dati e previsioni 
 

La Commissione predispone Almeno Tre tracce, le cui soluzioni devono essere tra loro indipendenti 

con riferimento alle seguenti tipologie: 

• problemi articolati su una o più richieste,  

• quesiti a risposta aperta,  

• può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, 

caratteristici del pensiero computazionale 

È ammesso l’uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri fissi.  

La correzione nonché la valutazione della prova terrà conto dei seguenti criteri e indicatori: 

 

 

Criteri Indicatori 

Padronanza dei nuclei tematici 
Conoscenza degli elementi specifici 

Comprensione e uso di linguaggi specifici e grafici. 

Competenze di Problem solving 

Comprensione delle richieste, individuazione di un metodo 

risolutivo e verifica della sua efficacia; 

Applicazione di regole, di proprietà e di procedimenti 

 

  

 Alla valutazione complessiva dell’elaborato concorre anche la sua presentazione formale: si tengono 

in debito conto l’ordine, l’indicazione corretta dei dati e delle figure geometriche, la precisione nella 

costruzione di grafici. 

 Ogni quesito è strutturato su più richieste, per livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il 

candidato l’essere in grado di affrontare almeno la prima parte del quesito sia garanzia del 

raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. 

Agli studenti con DSA/BES vengono accordati tempi più lunghi per lo svolgimento della prova, 

strumenti compensativi e dispensativi (tabelle numeriche/calcolatrice, formulario di geometria piana e 

solida, schede promemoria di regole e definizioni, ingrandimento del testo). Per la prova curricolare 

verrà fornita la traccia con formattazione adeguata in modo da non ostacolare la lettura. 

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, se ritenuto necessario, una prova differenziata. 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA di MATEMATICA 

 A ciascun quesito viene attribuito un peso. Il punteggio finale scaturisce dalla somma dei punteggi 

dei singoli quesiti. 

 Nuclei tematici Indicatore punti 
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Q
u
es

it
o
 n

1
 

Spazio e figure 

 

 RISOLUZIONE DI 

SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

Rappresentare correttamente dati e figure 1 

Individuare strategia risolutiva per calcolo area di 

base 

2 

Individuare strategia risolutiva per calcolo area 

totale 

3 

Individuare strategia risolutiva per calcolo volume 3 

Individuare strategia risolutiva per calcolo del peso  2 

Q
u
es

it
o
 n

2
 Numeri/relazioni e 

funzioni  

 

PADRONANZA 

CALCOLO ALGEBRICO 

Risolvere equazioni a termini interi  2 

Risolvere equazioni a termini frazionari 3 

Motivazione domanda aperta 2 

Q
u
es

it
o
 n

 3
 Numeri/relazioni e 

funzioni 

 

PIANO CARTESIANO 

 

Scrivere la legge matematica 2 

Saper compilare una tabella in base alla legge di 

proporzionalità 

2 

Rappresentare una funzione 2 

Motivazione domanda aperta 2 

Q
u
es

it
o
 n

 4
 

Dati e previsioni:  

 

VALUTAZIONE DELLA 

PROBABILITÀ DI 

EVENTI ELEMENTARI, 

COMPATIBILI E 

INCOMPATIBILI  

Individuare i dati 0,5 

Calcolare la probabilità di un evento semplice 

 

1,5 

Calcolare la probabilità di un evento compatibile o 

incompatibile 

2 

 

Tabella attribuzione voto 

Punti  Voto  

30-29 10 

28- 26 9 

25-23 8 

22-20 7 

19-17 6 

16-14 5 

<14 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA 

Livello  Voto  Conoscenze Linguaggio Strategie risolutive Applicazione 
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A 

Avanzato 

10 Possiede in modo 

esaustivo gli 

argomenti; sa 

collegare e organizzare 

in modo significativo 

le conoscenze 

acquisite. 

Si esprime in modo 

chiaro ed efficace, 

usando un lessico 

ricco e appropriato. 

Comprende in modo 

completo la richiesta; 

affronta una situazione 

complessa in modo 

creativo e personale, 

giustificando in modo 

appropriato le procedure 

Applica regole e 

procedure in modo 

corretto.  

Calcola in modo sicuro e 

consapevole in ogni 

situazione proposta. 

9 Possiede in modo 

completo gli 

argomenti; 

generalmente sa 

collegare e organizzare 

quanto appreso. 

Utilizza con 

sicurezza e 

precisione il 

linguaggio 

simbolico. 

Comprende in modo 

completo la richiesta; 

affronta generalmente 

una situazione proposta 

in modo efficace, 

giustificando, per lo più, 

con chiarezza le risposte. 

Applica regole e 

procedure in situazioni 

numeriche e algebriche 

generalmente in modo 

consapevole e corretto. 

 

B 

Intermedio 

8 Conosce gli argomenti 

in modo corretto e 

abbastanza completo, 

sa fare semplici 

collegamenti 

Si esprime 

generalmente in 

modo chiaro ed 

efficace, usando un 

lessico appropriato. 

comprende le richieste, 

affronta con sicurezza 

situazioni note, 

generalmente giustifica 

le proprie risposte 

È generalmente corretto 

nell’applicazione di 

regole e procedure in 

situazioni numeriche e 

algebriche 

7 Conosce gli elementi 

fondamentali degli 

argomenti, guidato sa 

fare semplici 

collegamenti.  

Utilizza con 

precisione il 

linguaggio 

simbolico. 

Comprende le richieste; 

non rispetta pienamente 

le consegne, giustifica 

solo in parte le proprie 

risposte 

Applica regole e 

procedure in semplici 

situazioni numeriche e 

algebriche, pur se con 

qualche scorrettezza. 

C 

Base  

6 Ha una conoscenza 

sufficiente ma 

piuttosto generica 

Si esprime in modo 

comprensibile e 

corretto, usando il 

linguaggio 

specifico. 

Non sempre comprende 

le richieste, non rispetta 

le consegne, la 

giustificazione delle 

risposte non sempre è 

adeguata. 

Generalmente 

superficiale 

nell’applicazione di 

regole e procedure. 

D 

Iniziale 

5/4 Ha una conoscenza 

limitata e generica 

Si esprime in modo 

comprensibile, 

corretto seppure 

semplice, usando 

elementi del 

linguaggio 

specifico. 

Fatica a comprendere le 

richieste, non rispetta le 

consegne, la 

giustificazione delle 

risposte non è adeguata. 

Generalmente scorretto 

nell’applicazione di 

regole e procedure. 
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 LINGUE COMUNITARIE1 E 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prova congiunta ha lo scopo di accertare: 

 le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa secondo i seguenti LIVELLI: 

 A2 per l'inglese  

 A1 per la seconda lingua comunitaria 

La commissione predispone una prova unica ( durata quattro ore complessive con una pausa tra 

una prova e l’altra) con due sezioni distinte con riferimento alle seguenti tipologie ponderate sui 

due livelli di riferimento: 

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 

b) completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 

c)elaborazione di un dialogo; 

d)lettera o email personale; 

e) sintesi di un testo. 

La correzione nonché la valutazione della prova terrà conto dei seguenti criteri e indicatori: 

 

Criteri Indicatori 
Ricezione scritta  - Comprensione del linguaggio scritto 

- Individuazione delle informazioni essenziali 

Produzione scritta  - correttezza morfosintattica 

- uso di lessico appropriato 

- capacità di rielaborazione 

- ricchezza del contenuto 

 

Conoscenza e applicazione di 

strutture e funzioni linguistiche 

- conoscenza delle parti del discorso 

- riflessione sulla lingua 

- uso di funzioni comunicative appropriate 
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Dettaglio dei quantificatori numerici -  Lingue Comunitarie

 (singola prova) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giudizio  voto 

Il brano proposto è stato compreso in modo completo. Le informazioni 

ricavate risultano esaurienti ed espresse in forma chiara e corretta. Buona la 

capacità di rielaborazione personale e la conoscenza ed uso di strutture e 

funzioni linguistiche. 

5 

Il brano è stato ben compreso. Le informazioni ricavate risultano appropriate 

ed espresse in forma (nel complesso) corretta, dal punto di vista della 

rielaborazione personale che da quello della conoscenza ed uso delle strutture 

e funzioni linguistiche. 

4 

Buona la comprensione del testo. Le informazioni ricavate risultano per lo più 

pertinenti, ma evidenziano qualche incertezza nell’uso e conoscenza di 

strutture e funzioni linguistiche. 
3 

L’alunno/a ha compreso il brano solo in alcuni punti, pertanto le informazioni 

ricavate risultano, in linea generale, piuttosto appropriate, ma evidenziano 

improprietà nella scelta di strutture e funzioni linguistiche 
2 

L’alunno/a ha compreso solo gli elementi più evidenti del brano proposto, ma 

ha evidenziato diverse improprietà nell’uso e conoscenza di strutture e 

funzioni linguistiche. 
1 

 

 

Percentuale items  VOTO 

90% - 100% 5 

89% - 70% 4 

69% -50% 3 

49% - 35% 2 

34 % - 0 % 1 
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Griglia assegnazione voto unico 

lingue comunitarie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione complessiva Lingue Comunitarie 

 

VOTO LIVELLO DESCRIZIONE 

 

10 
 

 
 

9 

 

A 

 

 I brani proposti sono stati compresi in modo completo. le 

informazioni ricavate risultano esaurienti ed espresse in forma chiara 

e corretta. Pertinente e originale la capacità di rielaborazione 

personale 

 
I brani proposti sono stati compresi correttamente. Le informazioni 

ricavate risultano chiare ed espresse in forma corretta. 

Pertinente, la capacità di rielaborazione personale 

8 
 

7 

 

B 

I brani proposti sono stati compresi correttamente. Le informazioni 

ricavate risultano corrette ed espresse in forma adeguata. Appropriata 

la capacità di rielaborazione personale 

 
I brani proposti sono stati compresi in modo globalmente corretto. Le 

informazioni ricavate risultano espresse in forma adeguata. Discreta 

la capacità di rielaborazione personale. 

percentuale voto unico 

100 %- 95% nr items.... 10 

94%- 85% nr items ... 9 

84%- 75% nr items ... 8 

74%- 65% nr nitems ... 7 

64%- 55% nr items ... 6 

54% - 45%  nr items ... 5 

44% -0 % nr items ... 4 
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6 C I brani proposti sono stati compresi in modo accettabile. Le 

informazioni ricavate risultano espresse in forma sufficientemente 

corretta. Incerta la capacità di rielaborazione personale. 

4-5 D I brani proposti sono stati compresi in modo incerto. Le informazioni 

ricavate risultano espresse con imprecisioni. Frammentaria la capacità 

di rielaborazione personale 

  

 

MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

(ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D. Lgs 62/2017 e dell’art. 10 comma 2 e comma 3 del 

D.M. 741/2017) 

 

L'esame è un'occasione educativa, pertanto il candidato deve avere coscienza di vivere un momento 

importante per il suo futuro e deve essere messo in condizione di esplicare al meglio le sue 

potenzialità. 

Il colloquio d’esame sarà condotto, secondo quanto indica la normativa, in chiave pluridisciplinare 

e, per consentire una valutazione comprensiva del livello raggiunto nelle varie discipline, si eviterà 

che consista in una somma di accertamenti settoriali di conoscenze. Al contrario, per favorire un 

organico collegamento fra le materie, il candidato sarà aiutato ad orientarsi secondo gli argomenti 

svolti e gli approfondimenti programmati.  

Saranno presi in considerazione:  

 

1. Acquisizione di conoscenze e competenze 

2. Capacità di argomentazione 

3. Capacità di collegamento organico tra le discipline 

4. Capacità di riflessione personale e di pensiero critico 

5. Capacità di risoluzione di problemi 

6. Padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione 

 

Conduzione del colloquio  
L’impostazione e le modalità dello svolgimento del colloquio tengono conto della situazione di 

partenza, dell’attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni 

alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno. Non vengono 

forzatamente ricercati i collegamenti interdisciplinari, per non renderlo artificioso. Il colloquio 

pluridisciplinare inizia quindi tenendo conto ogni volta delle capacità e delle condizioni 

psicofisiche di ciascun candidato. Di massima inizia con la trattazione di un argomento scelto 

dall'alunno, ma la conduzione è riservata agli insegnanti. Per gli alunni di fascia bassa, si fa uso dei 

testi e dei lavori realizzati durante l'anno, sia per valutare il loro grado di comprensione dei 

messaggi scritti, sia per stimolare la loro espressività. La durata della prova è contenuta nell’arco di 

trenta minuti circa. La prova si sviluppa in modo differenziato in base alla conoscenza che la 

Commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d’apprendimento scolastico 

dell’allievo, al fine di creare un’atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle 

capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che 

potrebbero influire sulla stessa esperienza d’esame. 

I candidati potranno avvalersi in sede d’esame di una mappa concettuale, di una semplice 

presentazione multimediale, di elaborati e materiali approntati in esercitazioni pratiche durante 

l’anno, dai quali prendere spunto per il colloquio.  
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L’alunno: VOTO LIVELLO 

Dimostra conoscenze approfondite e le sa applicare in contesti nuovi; 

argomenta in modo sicuro e articolato, operando validi collegamenti tra le 

discipline; rielabora in modo critico e personale; si orienta in modo sicuro 

nella soluzione di un problema; dimostra di aver interiorizzato i valori 

indispensabili per la convivenza civile.  

10 

 

A 

avanzato Dimostra conoscenze complete e capacità di applicazione delle stesse in più 

contesti; argomenta in modo chiaro, operando apprezzabili collegamenti tra le 

discipline; ha capacità di analisi e rielaborazione personale; si orienta nella 

soluzione di un problema; dimostra di aver fatto propri i valori indispensabili 

per la convivenza civile. 

9 

Dimostra buone conoscenze e argomenta con chiarezza, operando opportuni 

collegamenti tra le discipline; ha capacità di analisi e riflessione personale; sa 

generalmente orientarsi in maniera autonoma nella soluzione di un problema; 

dimostra di apprezzare i valori della convivenza civile. 

8 

B 

Intermedio 

 

Dimostra discrete conoscenze e, guidato, è capace di applicarle in altri 

contesti e di operare collegamenti tra le discipline. Utilizza in maniera 

generalmente corretta i diversi linguaggi; evidenzia un’accettabile capacità di 

analisi e riflessione personale; supportato, si orienta nella soluzione di un 

problema; conosce i valori della convivenza civile. 

7 

Dimostra accettabili conoscenze e, guidato, è capace di applicarle in semplici 

contesti; argomenta in maniera chiara, ma poco lineare e con lessico 

essenziale; solo se supportato, opera facili collegamenti tra le discipline e si 

orienta nella soluzione di un problema; ha insicure capacità di analisi; 

conosce i valori della convivenza civile. 

6 
C 

Base  

Possiede conoscenze generiche ed evidenzia difficoltà in contesti nuovi; si 

esprime in modo superficiale e poco corretto, con lessico non adeguato; 

utilizza con incertezza i diversi linguaggi e possiede limitate capacità di 

riflessione personale; conosce i valori della convivenza civile. 

5 D 

Iniziale  

Possiede una conoscenza frammentaria dei contenuti disciplinari e si esprime 

in modo approssimativo e scorretto; anche se guidato, non è in grado di 
4 
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 Il giudizio può essere ulteriormente modificato in sede d’esame 

 

 

 

 

GIUDIZIO GLOBALE ESAME DI STATO 

operare   collegamenti tra le discipline; possiede scarse capacità di riflessione 

personale; conosce (ma non sempre rispetta) i valori della convivenza civile. 

Alunno …………………………………………………………………classe III sez.… 

Ha affrontato l’esame con 

sicurezza e disinvoltura,   

  

10  

prontezza 9  

tranquillità, 8  

serietà 7  

 Con sufficiente serietà/con qualche incertezza 6 -5  

superficialità e disinteresse/ leggerezza, al di sotto delle sue possibilità 4  

Non/Confermando/confermando solo in parte/ migliorando i/gli ……… risultati ottenuti nel 

triennio; 

 (Cfr. giudizio d’idoneità) 

  

eccellenti 10  

Rilevanti, apprezzabili 9  

Buoni, soddisfacenti 8  

apprezzabili, discreti, positivi 7   

modesti, incerti 6-5  

esigui 4  

Ha dimostrato di aver sviluppato una ………. capacità di riflessione, esposizione e 

organizzazione logica. 

  

Notevole, pregevole 10  

considerevole, consapevole 9  

Corretta 8  

discreta, sostanziale 7  

accettabile, modesta 6 -5  

Limitata, inadeguata,  4  

La preparazione conseguita è ………   

Ottima 10  

Completa 9  

Più che buona 8  

Buona 7  
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ALUNNI CON DISABILITÀ  

 

 Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di 

istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio 

tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano 

Educativo Individualizzato.  

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 

sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle 

valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, 

predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto 

alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore 

equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.  

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato 

di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola 

secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini 

del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 

formazione.  

 

ALUNNI CON GRAVE DISABILITÀ  

 

Per la valutazione degli alunni con grave disabilità si terrà conto degli standard formativi (di 

seguito riportati) e dei dati raccolti nelle osservazioni sistematiche utili per la certificazione delle 

competenze di cittadinanza e costituzione. 

Il documento di valutazione è teso a valorizzare e valutare le potenzialità, i punti di forza ed i 

progressi degli alunni in relazione al Piano Educativo Individualizzato i cui obiettivi, proprio 

perché personalizzati, possono e/o devono essere valutati con una scheda altrettanto 

individualizzata. 

La valutazione degli alunni con grave disabilità viene espressa con voto in decimi 

Sufficiente, quasi sufficiente 6-5  

Insufficiente, carente, lacunosa  4  

Adeguato il grado di autonomia   

Si conferma /si modifica il Consiglio orientativo   

VOTO FINALE………. 

 

  

Esame di stato alunni con bisogni educativi speciali (BES) 
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ALUNNI CON DSA  

 

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati l'ammissione e 

la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico 

personalizzato predisposto dal consiglio di classe.  

Saranno riservati alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali 

alunne e alunni sarà consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel 

caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti 

funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

Gli alunni con potranno utilizzare, qualora lo richiedano, il porta listino contenente schemi o 

mappe da loro preparati.  

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la 

dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione 

stabilirà modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 

L'alunna   o l'alunno esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere che segue un percorso 

didattico personalizzato, in sede di esame di Stato sosterrà prove differenziate, coerenti con il 

percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 

diploma.  

 

 

ALUNNI CON Bisogni Educativi Speciali Non Certificati 

Gli alunni BES privi di qualsiasi certificazione medica individuati dal consiglio per le notevoli 

difficoltà di apprendimento determinate da situazioni quali deprivazione sociale e culturale delle 

famiglie, situazioni relative alla gestione di dinamiche familiari complesse (es. alunni figli di 

genitori separati, in carcere) alunni stranieri, situazioni di natura fisico – biologica (alunno 

ospedalizzato o con patologie che comportano anche lunghe assenze), disagio comportamentale-

relazionale, saranno valutati in riferimento al Piano Didattico Personalizzato che, redatto dai 

docenti contitolari della classe, tiene conto dei risultati riconducibili ai livelli essenziali di 

competenza disciplinare previsti per la classe. In particolare per gli alunni stranieri si fa riferimento 

alle indicazioni espresse dal MIUR (C.M. 24 del 2006).  

Gli allievi BES privi di certificazione svolgono le prove di esame come gli alunni normodotati. e 

non è possibile ricorrere, per tali alunni, a misure dispensative, ma si possono usare misure 

compensative in analogia con quanto disposto per gli alunni con DSA 

 

 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE NELLE 

PROVE D’ESAME 

 Alunni BES Direttiva MIUR del 27/12/2012 e Dc. Lg. N. 66 del 13/04/2017 

  

Conoscenze  Abilità  Competenze Voto  
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Conosce i contenuti in 

modo ordinato e 

sicuro. 

 È in grado di integrare 

in modo autonomo   

conoscenze pregresse. 

Applica regole, proprietà, 

procedimenti ed effettua 

analisi e sintesi in modo 

consapevole e corretto. 

Effettua considerazioni 

personali ed espone in modo 

preciso e sicuro. 

Comprende a vari livelli 

testi, dati e informazioni. Sa 

applica conoscenze e abilità 

in vari contesti in modo 

corretto. Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi. 

10 

Apprende i contenuti 

in modo globale. 

Sa integrare le  

conoscenze pregresse 

Applica regole, proprietà, 

procedure ed effettua in 

modo corretto. 

 Espone in modo ordinato e 

abbastanza sicuro. 

Comprende in modo globale 

testi, dati ed informazioni.  

Sa applicare conoscenze ed 

abilità in vari contesti in 

modo sostanzialmente  

corretto.  

9 

Ha una conoscenza 

generale dei contenuti 

e approfondisce in 

maniera soddisfacente 

gli argomenti 

proposti.  

Applica regole ed effettua 

sintesi in modo corretto. 

Espone in modo corretto e 

chiaro. 

Comprende in maniera 

integrale testi, dati e 

informazioni. Applica 

conoscenze e abilità in 

modo sicuro. 

8 

Apprende i contenuti 

in maniera essenziale 

e approfondisce solo 

alcuni argomenti a 

lei/lui congeniali. 

Applica regole, proprietà, 

procedure ed effettua sintesi 

in modo corretto. Espone in 

modo semplice, ma chiaro. 

Comprende semplici testi, 

dati ed informazioni. Sa 

applicare conoscenze e 

abilità in modo essenziale. 

7 

Ha una conoscenza 

parziale e semplice 

degli argomenti,  

 

Applica le conoscenze in 

compiti semplici. Guidato, 

riesco a riconoscere regole, 

proprietà e procedimenti- 

Necessita di guida o di 

strumenti adeguati per 

orientarsi nell’esposizione 

Comprende solo in parte e 

superficialmente testi, dati 

ed informazioni. Se guidato, 

applica conoscenze e abilità 

in contesti noti semplici. 

6 

Ha una conoscenza 

frammentaria degli 

argomenti 

Solo se guidato riesce ad 

applicare regole, proprietà e 

procedimenti. Essenziale e 

disorganica l’esposizione dei 

contenuti, anche con l’uso di 

strumenti compensativi 

adeguati  

Comprende in modo 

superficiale e impreciso 

testi, dati ed informazioni. 

Ha difficoltà a generalizzare 

procedimenti, per risolvere 

semplici problemi reali. 

Commette errori 

nell’applicare conoscenze e 

abilità in contesti semplici. 

5 

 

 

                                                                                                                   Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gerarda Elvira Marra 


