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RIFERIMENTI NORMATIVI        

____________________________________________________________ 
Premessa 

Il primo ciclo d’istruzione (cinque anni di Scuola Primaria più tre anni di Scuola 

Secondaria di primo grado) si conclude con l'Esame di Stato, il cui superamento è titolo 

indispensabile per proseguire gli studi nel secondo ciclo. L'esame è finalizzato a 

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

al termine del primo ciclo di istruzione, anche in funzione orientativa, tenendo conto 

del Profilo dello studente e dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le 

discipline dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione. (Art. 1 D.M. 741 del 03/10/2017) 

Il presente documento è stato redatto conformemente a quanto contenuto nelle seguenti 

disposizioni: 

 Legge 13 luglio, n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

 D.M. 3 ottobre 2017, n. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione. 

 D.M. . 3 ottobre 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione 

delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli 

nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della 

scuola secondaria di primo grado. 

 Circolare MIUR 10 ottobre 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo 

di istruzione. 

 Documento di orientamento per la redazione della prova d'italiano nell'esame 

di stato  

 Nota MIUR 9 gennaio 2018 prot. n. 312 – Modelli di certificazione delle 

competenze per il primo ciclo – D.M. 742/2017. Trasmissione “Linee guida” e 

indicazioni operative.  

 Nota MIUR 9 maggio 2018 prot. n. 7885 – Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione. Chiarimenti.  

Norme relative ad allievi/e con bisogni educativi speciali:  

 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate.  

 DPR 394 del 31 agosto 1999  

 Legge 8 ottobre 2010 n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico  

 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012  

 Nota 2563 del 2013 - Ulteriori chiarimenti sui BES  
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 La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri 

2007  

 C. M. 8/2013 – Circolare esplicativa della Direttiva Ministeriale sui BES del 

2012  

 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri febbraio 

2014  

 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 

2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente.  

 DPR 22 giugno 2009 n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle 

norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative 

in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.  

 CM 31 maggio 2012 n. 48 - Esami di stato conclusivi del primo ciclo per il 

2011-2012 (con disposizioni a carattere permanente).  

 DM 16 novembre 2012 n. 254 – Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.  
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AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO 

 (C.M. n.48 del 31/05/2012 -D. Lgs. 62/2017 artt. 6; 7 DPR n. 249/1998 art. 4, commi 

6; c 9bis Statuto delle studentesse e degli studenti.) 

____________________________________________________________ 
Candidati interni. 

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale 

o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene 

in presenza dei seguenti requisiti: 

 Frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo 

eventuali motivate deroghe adottate dal Consiglio di classe in ottemperanza ai 

criteri deliberati dal Collegio docenti.  

  Avvenuta partecipazione alle Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne 

e degli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

 Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 

di Stato prevista dall’art. 4 comma 6 e 9-bis del DPR 24 giugno 1998 n. 249. 

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.  

 
Definizione del monte orario personalizzato e conteggio delle assenze alle lezioni 

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della 

prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (frequenza almeno 3/4 

dell’orario annuale personalizzato). 

Si rende noto che il monte ore annuo, in base all’art. 11 D. Lgsv 59/04 e al DPR 89/09, 

art. 5, corrisponde a 990 ore, nelle classi funzionanti a tempo normale (tempo scuola 

ordinario con articolazione pari a trenta ore settimanali)  e 1188 ore nelle classi a tempo 

prolungato (36 ore settimanali). Pertanto, la frequenza minima richiesta  è pari a ¾, 

ossia 743 ore scolastiche per le classi a tempo normale  e 891 ore scolastiche per le 

classi a tempo prolungato.  
L’alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite non accede neppure 

alla valutazione delle discipline e del comportamento. Questo rigoroso criterio 

quantitativo è mitigato dalla possibilità per il collegio dei docenti di prevedere 

motivate deroghe in casi eccezionali”, richiamandosi a quanto espresso nella 

Circolare Ministeriale 20/2011. 

 

 

 

 

* Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione 

settimanale previsto dal piano di studi della singola classe per il numero di settimane 

di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré.  
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Deroghe motivate e straordinarie  

Il Collegio dei Docenti ha deliberato nella seduta del 18/12/2017 (delibera N.5)  che 

possono essere ammesse deroghe al limite delle presenze ai fini della validità dell'a.s. 

per i seguenti motivi: 

Motivi di salute  

 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

 Ricovero ospedaliero  documentato con certificati di ricovero e di dimissione e 

successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione.  

 Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno). 

 Malattie croniche certificate; 

 Per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all’handicap  

 Terapie ricorrenti e/o cure programmate.  

 
Motivi personali o familiari  

 Separazione e/o divorzio dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi 

patologie dei componenti del nucleo familiare, trasferimento della famiglia. 

 
Motivi sportivi 

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I. 

Motivi religiosi 

 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che 

recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 

n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

Tali deroghe saranno consentite a condizione che le assenze complessive non 

pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di 

accedere alla valutazione comporta la non ammissione  all’esame finale del ciclo. Tali 

circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e 

debitamente verbalizzate.    

D.Lgs 59/04, L. 169/08, D.P.R. 122/09, C.M. 10/09, C.M. 50/09, C.M. 51/09, C.M. 

48/12 

 
 

 

Il Consiglio di Classe tiene, inoltre, conto: 

 dell’impegno; 

 del miglioramento rispetto al punto di partenza; 

 del livello di maturazione personale, le capacità e le attitudini dimostrate nel 

corso del percorso scolastico; 

 dell’eccellenza/delle difficoltà socio-culturali di partenza. 
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Criteri di non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, in caso di 

voto inferiore a 6/10 in più discipline  
Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo di Falerna ha deliberato la non 

ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato in caso di una valutazione non 

sufficiente nella metà delle discipline più una, sul totale delle discipline di studio 

(Delibera n. 02  CdD del 25 gennaio 2018), pur in presenza dei requisiti di ammissione 

già citati. 

 

Pubblicazione esiti 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo on line dell’Istituto e contestualmente 

affisso all’ingresso della scuola, con indicazione “Ammesso” o “Non ammesso”.  

In caso di non ammissione il coordinatore chiamerà telefonicamente la famiglia per 

comunicare la decisione del consiglio di classe. 

 

 

Candidati privatisti  

Requisiti di ammissione:  

 Compimento del 13esimo anno entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui 

sostengono l’esame e che abbiano conseguito l’ammissione al primo anno della 

scuola secondaria di primo grado.  

 Domanda di ammissione all’esame entro il 20 marzo dell’anno di riferimento.  

 Avvenuta partecipazione alle prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne 

e degli alunni della scuola secondaria di primo grado.  
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VOTO DI AMMISSIONE  

____________________________________________________________ 
Per i soli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di 

classe attribuisce un voto di ammissione: 

  in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei/10;  

 considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunna o 

dall’alunno.  

 integrato da un giudizio globale descrittivo “del processo e del livello globale 

di sviluppo degli apprendimenti raggiunto” (D.lgs. 62/2017).  

 

Il voto di ammissione può essere interiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso 

anche in caso di  parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 

più discipline. 

Il voto di ammissione non è una media dei voti di profitto. Esso deve rappresentare 

l’apprezzamento della qualità degli apprendimenti che l’alunno ha maturato 

nell’ultimo anno e nell’intero triennio.  

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

sono esclusi dal computo in quanto espressi con giudizio. 

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

indicazione “Ammesso”,  ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione 

all’Esame, la scuola provvederà a comunicare tempestivamente alla famiglia la 

decisione del consiglio di classe. 

 

Modalità per la valutazione triennale e  la determinazione del voto di ammissione 

Delibera Collegio dei docenti 

Il voto deriva dalla media dei voti dello scrutinio finale del secondo quadrimestre delle 

tre classi  del triennio di scuola secondaria di primo grado 

La media così ottenuta potrà essere aumentata in considerazione dei seguenti fattori:  

 progressi nell’arco del triennio in termini di partecipazione, collaborazione, 

impegno; 

 partecipazione ad attività curricolari (progetti, gare, concorsi, ecc.) e 

extracurricolari  

 

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

dal D.Lgs.62/2017 

____________________________________________________________ 
Art. 1 comma 3  

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il Patto Educativo di 

corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 

costituiscono i riferimenti essenziali.  

Art. 2 comma 5  

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e 

gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal 

decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.  

 

 

Si rammenta, quindi, che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione 

alla classe successiva o all'Esame di Stato per gli alunni che conseguivano un voto di 

comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già  precisato, infatti, la valutazione del 

comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico che non incide sul voto 

di ammissione. 

 

E' stata, invece, confermata la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di 

stato nei confronti degli studenti cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 

esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

 

 

Si inseriscono qui di seguito i criteri per la valutazione del comportamento approvati 

dal Collegio Docenti: 

 

 

DESCRITTORI  COMPORTAMENTO 

E
C

C
E

L
L

E
N

T
E

 (
1
0
) 

a)  Frequenza scolastica assidua. 

b) Comportamento irreprensibile, maturo, responsabile, sempre corretto con docenti, compagni e 

personale della scuola 

c) Costante consapevolezza e interiorizzazione delle norme della comunità scolastica, rispetto 

dell’ambiente scolastico e del materiale comune e di quello altrui. 

d) Partecipazione propositiva all’interno della comunità scolastica, collaborazione positiva e costante 

con i compagni e gli insegnanti.  

e) Lodevole adempimento dei doveri scolastici, ottimo grado di autonomia  e  forte senso di 

responsabilità. 
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O
T

T
IM

O
 (

9
) 

a) Frequenza scolastica assidua  

b) Comportamento responsabile, sempre corretto con docenti, compagni e personale della scuola. 

c) Osservanza regolare delle norme della comunità scolastica, rispetto delle attrezzature e degli ambienti 

scolastici.  

d) Partecipazione e collaborazione attiva e costruttiva all’attività scolastica  

e) Consapevolezza del proprio dovere, puntuale svolgimento delle consegne scolastiche con autonomia 

e responsabilità 

D
IS

T
IN

T
O

 (
8
) 

a)Frequenza scolastica regolare  

b) Comportamento corretto,  pieno rispetto di sé, degli altri. 

c) Scrupoloso rispetto delle regole della comunità scolastica, dell’ambiente scolastico e del materiale 

comune e di quello altrui. 

d) Partecipazione alle attività scolastiche con contributo personale ed atteggiamento collaborativo.  
 e) Svolgimento soddisfacente degli incarichi e dei compiti assegnati con discreto grado di autonomia e 

responsabilità. 

 

B
U

O
N

O
 (

7
) 

a) Frequenza scolastica  quasi regolare 

b) Comportamento corretto,  atteggiamento generalmente rispettoso verso le persone.  

c)  Rispetto sostanziale delle regole della comunità scolastica; atteggiamento superficiale nei 

confronti dell’ambiente. 

d) Partecipazione ed interesse settoriale. Collaborazione discontinua nel gruppo classe. 

e) Discontinuo svolgimento di incarichi e di compiti assegnati. Buona autonomia operativa 

 

 

 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 (

6
) 

a) Frequenza scolastica non assidua  

b) Atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti (disturbo frequente delle lezioni) 

evidenziati anche da note disciplinari sul registro di classe. 

c)  Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le attrezzature dell’ambiente scolastico. 

d) Incostante interesse, partecipazione saltuaria al dialogo educativo, collabora parziale e saltuaria 

alle attività della classe  

e)  Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche, scarsa autonomia e poca responsabilità  

 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 (
5
) a) Frequenza alle lezioni vicine al limite massimo di ore di assenze e ripetuti ritardi e/o uscite 

anticipate nell’arco dell’a. s. 

b) Difficoltà a rapportarsi correttamente agli altri,  Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni 

con note sul registro di classe  

c) Grave inosservanza del regolamento scolastico (danni all’ambiente scolastico, al materiale 

comune e altrui) tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione disciplinare a fronte delle 

quali lo studente non evidenzia apprezzabili miglioramenti e ravvedimenti  

d) Mancata attenzione e totale disinteresse per le attività scolastiche.  Collaborazione assente   

e) Mancato svolgimento dei compiti assegnati. Scarsamente  autonomo e irresponsabile 
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MODALITÀ E TEMPI DELL’ESAME  

____________________________________________________________ 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione si svolge secondo le seguenti 

modalità:  

 Si costituisce la Commissione d’Esame, composta da tutti i docenti assegnati 

alle classi terze, articolata in tante sottocommissioni quante sono le classi. 

 Della Commissione fanno parte tutti i docenti cui è affidato l'insegnamento 

delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 compresi eventuali docenti 

di sostegno  e di strumento musicale. 

 Della Commissione NON fanno parte i docenti che hanno svolto attività 

nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’Offerta Formativa.  

Le funzioni di presidente della Commissione sono svolte dal dirigente scolastico o, in 

caso di sua assenza o impedimento, da un docente collaboratore del dirigente (art. 25, 

comma 5 decreto legislativo 30/03/2001 n. 165. 

Il Presidente stabilisce la data di convocazione della riunione preliminare, il calendario 

delle prove scritte che devono svolgersi in tre giorni diversi (anche non consecutivi) e 

dei colloqui orali, oltre che delle prove suppletive, tenuto conto che la data di chiusura 

della sessione d’Esame è il 30 giugno. 

La Commissione si riunisce in seduta preliminare per definire:  

 aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni; 

 con individuazione del docente coordinatore di ogni sottocommissione;  

 l' ordine di successione delle prove scritte ; 

 l'ordine delle classi per i colloqui; 

 durata oraria di ogni prova (che non deve superare le 4 ore);  

 predisposizione delle tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei 

docenti in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle 

Indicazioni Nazionali; disciplinari;  

 assunzione dei criteri di correzione e valutazione delle prove, così come declinati 

nel presente documento;  

 strumenti per lo svolgimento delle prove ( calcolatrice; tavole numeriche; tabelle 

etc); 

 assegnazione di eventuali privatisti alle sottocommissioni; 

 modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con certificazione di disabilità 

(L.104/92) o con DSA (certificato ai sensi della L.170/10).  
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PROVE D’ESAME 

____________________________________________________________ 
L'Esame di Stato e' costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni 

in decimi. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo 

finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, sono: 

1. prova scritta di italiano; 

2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 

3. prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per 

ciascuna delle lingue straniere studiate (Inglese-Francese). 

Dall'anno scolastico 2017/2018, le Prove Invalsi, volti ad accertare i livelli di 

apprendimento in Italiano, Matematica ed Inglese,  non fanno più parte dell'Esame; si 

sono svolte nel mese di aprile e somministrate in modalità CBT. Come previsto dal 

D.lgs. n. 62/2017 e dal successivo DM n. 741/2017, la partecipazione alle prove Invalsi 

costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato di I grado, ma non inciderà sul 

voto finale. 

Organizzazione delle prove 

Tempi: 

 Le prove avranno una durata massima di 4h; gli alunni potranno allontanarsi 

dall'aula dove si svolgono gli esami dopo due ore e trenta minuti. 

 La prova di lingua straniera, suddivisa in due sezioni (Inglese-Francese) avrà la 

durata di 1 ora e 45 minuti per ciascuna  sezione,  intervallate da 15 minuti di 

pausa.  

 

Materiali utilizzabili 

 Prova di Italiano: dizionario della lingua italiana. 

 Prova di Matematica: Calcolatrice, Tavole numeriche, Righello, Squadre, 

Compasso. 

 Prova di Lingue straniere: Dizionario  

Non è consentito l'uso delle penne cancellabili o di colore rosso e del correttore. 

 

Le alunne e gli alunni con disabilità o con DSA potranno utilizzare gli strumenti 

compensativi indicati nel PDP o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle 

prove; In ogni caso usufruiranno di 30 minuti aggiuntivi per lo svolgimento di ogni 

singola  prova d'esame. 

Regolamento di disciplina  

Il regolamento disciplinare dell’istituto è pienamente vigente anche nel corso 

dell’esame.  

In particolare, sono da osservare le seguenti disposizioni:  

1. gli alunni devono presentarsi a scuola per sostenere le prove scritte ed il 

colloquio degli Esami di Stato, nei giorni previsti dal calendario con la 

massima puntualità; 

2. durante gli esami è vietato l’uso del telefono cellulare e di qualsiasi altra 

strumentazione elettronica non autorizzata; gli alunni che ne siano in possesso 
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devono consegnarli, prima dell’inizio delle prove, ai commissari d’esame, pena 

l’annullamento della prova stessa; 

Si richiede agli alunni un abbigliamento adeguato. Nel corso delle prove, sia scritte 

sia orali, non è conseguentemente opportuno indossare pantaloni corti, maglie scollate, 

abiti succinti o infradito.  
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  VALUTAZIONE  PROVA SCRITTA DI  ITALIANO 
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PROVA DI ITALIANO 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

L’art. 7 del DM 741/2017 è dedicato alla prova scritta relativa alle competenze di Italiano, la quale “accerta la padronanza della lingua, la capacità 
di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli 
alunni” (comma 1). 

La Commissione d’Esame predispone almeno tre terne di tracce formulate in coerenza con il Profilo dello studente e i Traguardi di sviluppo delle 
competenze  delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del Primo Ciclo di Istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: 

a)   testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;  

b) testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;  

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche attraverso richieste di riformulazione (comma 2). 

La Prova può essere strutturata in più parti  riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2 (comma 3). 

Nel giorno di effettuazione della Prova la Commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la 
Prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate, le quali, ovviamente, devono essere collegate con il percorso didattico dell’intero triennio 
scolastico, con particolare riferimento al Piano di Studi dell’ultimo anno.  

Inoltre, la libertà di scegliere fra tre titoli dovrebbe consentire a ciascun alunno di confrontarsi con temi, problemi, riflessioni, vicini alla propria 
esperienza ed alle proprie conoscenze. 

 
Per l’elaborazione del testo si avranno a disposizione  max n°4 
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              Griglia per la valutazione dei testi narrativi  

 10 9 8 7 6 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA E ALLE 
CARATTERISTICHE 
DEL GENERE. 
 
 
 
 

L’alunno possiede una 
conoscenza approfondita e 
ben strutturata del testo 
narrativo. Applica in modo 
autonomo e critico parametri 
e procedure aderenti alla 
traccia. 

 
Interpreta e rielabora le 
informazioni in modo 
completo e pertinente.  
 
 
Ricco ed elaborato 

 

Sintassi e ortografia sono 
sicure e corrette. 

Elabora un testo accurato 
e preciso nelle diverse 
caratteristiche. Evidenzia 
una completa aderenza 
alla traccia con 
interpretazione personale. 
 
 
 Interpreta e rielabora le 
informazioni in modo 
completo e autonomo. 
 
 
Appropriato e ricco 
 

 

Sintassi  e ortografia 
risultano ben 
organizzate. 

Presenta un testo corretto 
nelle caratteristiche con 
esauriente aderenza alla 
traccia e buone riflessioni 
personali. 

Scrive testi coerenti alle 
caratteristiche 
rispettando i parametri 
di aderenza alla traccia 
con adeguata 
interpretazione 
personale. 
 
Rielabora le 
informazioni in modo  
abbastanza completo.  
 
 
Semplice 

Sintassi  e ortografia si 
presentano globalmente 
corrette. 

Scrive testi rispondenti 
alle caratteristiche con 
sufficiente aderenza 
alla traccia. 

 
 

 
 
Rielabora le 
informazioni in modo 
essenziale. 

 

 
Generico e ripetitivo 

 

Utilizza una struttura 
sintattica semplice. 
 

ORGANICITÀ , 
COERENZA E 
ORIGINALITÀ 

Rielabora le informazioni 
in modo completo. 

LESSICO 

 

 

 Corretto ed appropriato 

CORRETTEZZA 
MORFOLOGICA 

 

Sintassi  e ortografia 
risultano corrette 

 5 4    

ADERENZA ALLA 
TRACCIA E ALLE 
CARATTERISTICHE 
DEL GENERE. 

 
 

Presenta un testo 
approssimativo e incerto nelle 
caratteristiche con carente 
aderenza alla traccia. 

 

 
La rielaborazione è 
superficiale 
nell’interpretazione delle 
informazioni. 

 

 

Poco appropriato 
 

Sintassi  e ortografia  risultano 
poco adeguati. 

Produce un testo lacunoso 
e frammentario nelle 
caratteristiche con 
inadeguata aderenza alla 

traccia. 

   

ORGANICITÀ , 
COERENZA E 
ORIGINALITÀ 

 

Ricostruisce le informazioni 
con difficoltà notevoli.  

 

LESSICO 
Inappropriato e/o carente. 

 
 

 

 

CORRETTEZZA 

MORFOLOGICA 

Sintassi e 
ortografia 
risultano parziali 
e incomplete. 
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Griglia  per la valutazione dei testi descrittivi  
 10 9 8 7 6 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA E ALLE 
CARATTERISTICHE 
DEL GENERE. 
 

 

L’alunno elabora il testo 
descrittivo in modo completo 
ed autonomo, dimostrando 
padronanza delle caratteristiche 
specifiche,  nonché piena 
aderenza alla traccia.  

 
Rielabora in modo autonomo e 
responsabile le informazioni, 
integrando riflessioni personali. 

 
 Seleziona e utilizza con 
padronanza le strutture 
lessicali.  
 

Sintassi e ortografia sono 
sicure e corrette 

L’alunno ha una 
conoscenza approfondita 
delle varie caratteristiche del 
testo; dimostra una 
completa ed esaustiva 
aderenza alla traccia. 

 
Usa efficacemente le 
informazioni con riflessioni 
personali. 
 
Individua ed applica con 
sicurezza le strutture 
lessicali. 
 

 

Sintassi  e ortografia 
risultano ben 
organizzate. 

Utilizza le specifiche 
caratteristiche del testo 
 in funzione del rispetto della 
traccia. 
 

 
 
Rielabora in modo autonomo 
e corretto le informazioni 

 

Applica in modo esauriente e 
personale le strutture lessicali. 
 
 

 

Sintassi  e ortografia 
risultano corrette 
 

Organizza informazioni e 
idee in maniera 
abbastanza coesa e 
rispetta i parametri 
suggeriti dalla traccia. 

 
Ricostruisce in maniera 
globalmente corretta le 
informazioni . 
 
Applica con qualche lieve 
incongruenza le strutture 
lessicali.  
 
 

Sintassi  e ortografia si 
presentano, in 
complesso, corrette. 

Dimostra una conoscenza 
essenziale delle 
caratteristiche testuali e 
rispetta nel complesso 
l’aderenza alla traccia. 

 
 
Ricostruisce in forma 
essenziale le informazioni 
a disposizione. 

 
Utilizza un lessico 
semplice. 
 
Sintassi e ortografia 
sostanzialmente 
adeguate.  
 
 

ORGANICITÀ , 
COERENZA E 
ORIGINALITÀ 

 

LESSICO  

 

 

CORRETTEZZA 
MORFOLOGICA 

 5 4    

ADERENZA ALLA 
TRACCIA E ALLE 
CARATTERISTICHE 
DEL GENERE. 

 
ORGANICITÀ , 
COERENZA E 
ORIGINALITÀ 

 

LESSICO 
 
 
 
 
CORRETTEZZA 
MORFOLOGICA 

Produce un testo frammentario 
e lacunoso nelle caratteristiche 
specifiche e nell’aderenza alla 
traccia. 
 
 
Descrive parzialmente le 
informazioni acquisite. 
 

 

Utilizza un lessico limitato e una 
sintassi impropria. 
 
 
Sintassi  e ortografia  risultano 
poco adeguati. 

L’alunno produce un testo 
disorganico con inadeguate 
caratteristiche testuali e 
scarsa aderenza alla traccia. 
 
La rielaborazione personale 
risulta superficiale e 
inadeguata . 
 
Si presentano carenti le 
strutture lessicali.  
 

 

Sintassi e ortografia 
risultano parziali e 
incomplete. 
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Griglia  per la valutazione dei testi argomentativi   
 10 9 8 7 6 

Aderenza alla traccia e 
alle caratteristiche del 
genere.  
 
 

 
Coerenza ed organicità 

L’alunno affronta in modo 
approfondito la tipologia 
testuale e presenta efficaci 
opinioni personali.  
 
Presenta in maniera esaustiva  
tesi relative al fenomeno 
esaminato con  dati e 
documenti a supporto della 
tematica.  

L’alunno affronta in modo 
completo la tipologia testuale 
ed evidenzia opinioni 
personali appropriate.  
 
Presentain maniera valida 
dati e documenti a supporto 
della tesi sostenuta. 

L’alunno affronta in modo 
corretto la tipologia testuale 
ed evidenzia pertinenti 
opinioni personali. 
 
Presenta in maniera 
appropriata dati e 
documenti a supporto della 
tesi sostenuta.  

L’alunno affronta la tipologia 
testuale nelle sue linee 
generali. 
 
 
Presenta in maniera positiva 
considerazioni personali con  
dati e argomenti a corredo. 

L’alunno affronta la tipologia 
testuale attraverso una 
semplice esposizione del 
problema. 
 
 Semplici ma adeguato il 
livello di coerenza ed 
organicità complessiva.  

Lessico Ricco ed elaborato Appropriato e ricco Corretto ed appropriato Semplice Generico e ripetitivo 

 
Correttezzamorfologica 
e sintattica 

 
La produzione scritta risulta 
sicura, corretta e accurata. 

 
La produzione scritta risulta 
sicura, corretta e precisa. 

 
La produzione scritta risulta 
corretta e precisa.  

 
La produzione scritta risulta 
abbastanza corretta ma non 
Sempre precisa.  

La produzione scritta 
presenta errori di ortografia e 
incongruenze sintattiche e 
grammaticali. 

 5 4    

Aderenza alla traccia e 
alle caratteristiche del 
genere.  
 
 
 
 
Coerenza ed organicità 

L’alunno affronta la tipologia 
testuale attraverso una 
rielaborazione parziale del 
problema con limitati apporti 
personali. 
 
Modesto il livello di coerenza 
ed organicità. 

L’alunno affronta la tipologia 
testuale attraverso una 
rielaborazione incompleta del 
problema con inadeguati 
apporti personali. 
 
Scarso il livello di coerenza 
ed organicità. 

   

 
Lessico 

 
Poco appropriato 

 
Inappropriato 

  

 
 

Correttezza 
morfologica e sintattica 

 

La produzione scritta 
presenta notevoli errori di 
ortografia e incongruenze 
sintattiche e grammaticali, 

 

La produzione scritta 
presenta gravi errori di 
ortografia e incongruenze 
sintattiche e grammaticali 

 
 

 



18 
 

   Comprensione  e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico 
                    10                 9                    8               7         6 
Comprensione del testo  

 

 

 

Capacità di sintesi e/o 

elaborazione  

 

 

Morfosintassi  

 

 

 

Scelte lessicali  

 
 
 

L’alunno dimostra una 
comprensione corretta e 
dettagliata. 
 
Presenta una capacità 
rielaborativa completa, 
logica e personale.  
 
Fa uso di una 
morfosintassi scorrevole, 
coerente e corretta. 
 
 
Evidenzia un lessico 
appropriato al contesto 
ed efficace.  

L’alunno dimostra una 
comprensione corretta e 
coerente. 
 
Presenta una capacità 
rielaborativa completa e 
pertinente. 
 
Fa uso di una 
morfosintassi corretta  e 
lineare. 
 
 
Evidenzia un lessico 
preciso e coerente . 

L’alunno dimostra una 
comprensione corretta.  
 
 
Presenta una capacità 
rielaborativa chiara e 
coerente. 
 
Fa uso di una 
morfosintassi corretta  e 
corretto e preciso. 
 
 
Dimostra un lessico 
pertinente. 

L’alunno dimostra una 
comprensione 
abbastanza corretta. 
 
Presenta una capacità 
rielaborativa chiara e 
ordinata. 
 
Fa uso di una 
morfosintassi abbastanza 
corretta, ma non sempre 
precisa . 
 
Dimostra un lessico più 
che adeguato. 

L’alunno dimostra una 
comprensione limitata 
agli elementi essenziali. 
 
Presenta una capacità 
rielaborativa adeguata  
 
 
Fa uso di una 
morfosintassi 
sostanzialmente 
adeguata. 
 
 
Dimostra un lessico 
generico. 

             5                      4    
Comprensione del 
testo  
 
 
Capacità di sintesi e/o 
elaborazione  
 
 
Morfosintassi  
 
 
 
Scelte lessicali 
 
 

L’alunno dimostra una 
comprensione 
superficiale. 
 
Presenta una capacità 
rielaborativa imprecisa e 
poco completa. 
 
Fa uso di una 
morfosintassi poco 
adeguata, con errori 
gravi. 
 
Dimostra un lessico 
scarsamente appropriato 
e superficiale.   

L’alunno dimostra una 
comprensione limitata. 
 
Presenta una capacità 
rielaborativa parziale. 
 
Fa uso di una 
morfosintassi 
caratterizzata da  
errori gravi e diffusi. 
 
Dimostra un lessico 
carente. 
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  VALUTAZIONE  PROVA SCRITTA DI  

LINGUE STRANIERE  

INGLESE-FRANCESE 
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PROVA SCRITTA  INGLESE/FRANCESE 

____________________________________________________________ 
Il D.M. 741/17 prevede una sola prova di Lingua straniera, articolata in due sezioni 

distinte, il cui obiettivo è accertare le competenze di comprensione e produzione scritta 

riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del 

Consiglio d'Europa. 

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente 

e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, 

con riferimento alle seguenti tipologie: 

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

2 completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di 

parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 

3 elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente 

situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; 

4 lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare 

o di vita quotidiana; 

5 sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 
 

Il D.M. 741/17 sottolinea che i quesiti, predisposti utilizzando le tipologie indicate, 

vanno ponderati sui due livelli di riferimento del Quadro Comune Europeo per le lingue 

del Consiglio d’Europa (art.9c. 3),in particolare livello A2 per la lingua inglese e A1 

per la seconda lingua comunitaria (Francese)  

Il voto della prova di lingua straniera, non potendo essere calcolato come media tra 

i voti assegnati alle due sezioni della prova medesima (DM 741/17) e per evitare la 

definizione di un voto in decimi con possibile frazione decimale, sarà attribuito, 

considerando nel complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del 

QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua 

inglese e francese. 

È stata, quindi, definita una griglia in base 5 in modo da assegnare a ciascuna sezione 

della prova un voto da 0 a 5. Il voto unico sarà dato dalla somma dei due distinti voti 

in modo da terminare un punteggio intero da 0 a 10. 

I criteri di valutazione terranno conto dei seguenti elementi: 

 

 Comprensione del testo 

 Competenza grammaticale 

 Competenza comunicativa 

 Rielaborazione personale 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI INGLESE/FRANCESE 

Tipologia 1 
(elaborazione di un questionario) 

Comprensione 

del testo 

Dimostra una 

completa 

comprensione 

del testo 

Comprensione 

buona e sviluppo 

dei punti salienti 

della richiesta 

Comprensione 

essenziale del 

testo 

Comprensione 

frammentaria e 

parziale 

Comprensione 

sommaria e 

molto parziale 

Non 

svolge la 

traccia 

Competenza 

grammaticale 

Ha una 

completa 

competenza 

grammaticale 

Ha una buona 

competenza 

grammaticale, 

ma l’elaborato 

presenta alcuni 

errori formali 

Conosce ed usa 

le strutture 

grammaticali in 

modo 

generalmente 

essenziale 

Conosce ed usa 

le strutture 

della lingua in 

modo non 

sempre 

corretto 

Conosce le 

strutture della 

lingua in modo 

inadeguato e 

parziale 

Non 

svolge la 

traccia 

Rielaborazione 

personale 

Rielabora le 

informazioni 

richieste in 

modo chiaro 

e appropriato 

Rielabora le 

informazioni 

richieste in modo 

abbastanza 

chiaro e 

pertinente 

Rielabora le 

informazioni 

richieste in 

modo semplice 

ma appropriato 

Rielabora le 

informazioni 

richieste in 

modo non 

sempre 

pertinente 

Manca una 

rielaborazione 

personale 

Non 

svolge la 

traccia 

Punteggio 5 4 3 2 1 0 

 

Tipologie 2, 3, 4, 5 

(completamento di un testo, elaborazione di un dialogo, lettera o email, sintesi) 

Comprensione 

del testo 

Dimostra una 

completa 

comprensione 

del testo 

Comprensione 

buona e 

sviluppo dei 

punti salienti 

della richiesta 

Comprensione 

essenziale del 

testo 

Comprensione 

frammentaria e 

parziale 

Comprensione 

sommaria e 

molto parziale 

Non svolge 

la traccia 

Competenza 

grammaticale 

Ha una 

completa 

competenza 

grammaticale 

Ha una buona 

competenza 

grammaticale, 

ma l’elaborato 

presenta alcuni 

errori formali 

Conosce ed usa le 

strutture 

grammaticali in 

modo 

generalmente 

essenziale 

Conosce ed usa 

le strutture 

della lingua in 

modo non 

sempre 

corretto 

Conosce le 

strutture della 

lingua in modo 

inadeguato e 

parziale 

Non svolge 

la traccia 

Competenza 

comunicativa 

Comunica in 

modo 

coerente e ben 

sviluppato, con 

efficacia 

comunicativa 

Comunica in 

modo 

adeguatamente 

articolato 

quanto 

richiesto dalla 

traccia 

Comunica in 

modo 

sufficientemente 

adeguato quanto 

richiesto dalla 

traccia 

Comunica in 

modo confuso 

ed il messaggio 

non raggiunge 

con efficacia il 

destinatario 

Non comunica 

quanto 

richiesto dalla 

traccia 

Non svolge 

la traccia 

Punteggio 5 4 3 2 1 0 

 

CANDIDATO: ____________________________________________ 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI INGLESE/FRANCESE 

Tipologia 1 

(elaborazione di un questionario) 

Comprensione 

del testo 

Dimostra una 

completa 

comprension

e del testo 

Comprensione 

buona e sviluppo 

dei punti salienti 

della richiesta 

Comprensione 

essenziale del 

testo 

Comprensione 

frammentaria e 

parziale 

Comprensione 

sommaria e 

molto parziale 

Non 

svolge la 

traccia 

Competenza 

grammaticale 

Ha una 

completa 

competenza 

grammaticale 

Ha una buona 

competenza 

grammaticale, 

ma l’elaborato 

presenta alcuni 

errori formali 

Conosce ed usa 

le strutture 

grammaticali in 

modo 

generalmente 

essenziale 

Conosce ed usa 

le strutture 

della lingua in 

modo non 

sempre 

corretto 

Conosce le 

strutture della 

lingua in modo 

inadeguato e 

parziale 

Non 

svolge la 

traccia 

Rielaborazione 

personale 

Rielabora le 

informazioni 

richieste in 

modo chiaro 

e appropriato 

Rielabora le 

informazioni 

richieste in modo 

abbastanza 

chiaro e 

pertinente 

Rielabora le 

informazioni 

richieste in 

modo semplice 

ma appropriato 

Rielabora le 

informazioni 

richieste in 

modo non 

sempre 

pertinente 

Manca una 

rielaborazione 

personale 

Non 

svolge la 

traccia 

Punteggio 5 4 3 2 1 0 

VOTO LINGUA INGLESE:       _____/ 5 

VOTO LINGUA FRANCESE:   _____/ 5 

VOTO FINALE:  _________ / 10 

CANDIDATO: ____________________________________________ 
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TIPOLOGIA:  ________ 

Tipologie 2, 3, 4, 5 

(completamento di un testo, elaborazione di un dialogo, lettera o email, sintesi) 

Comprensione 

del testo 

Dimostra una 

completa 

comprensione 

del testo 

Comprensione 

buona e 

sviluppo dei 

punti salienti 

della richiesta 

Comprensione 

essenziale del 

testo 

Comprensione 

frammentaria e 

parziale 

Comprensione 

sommaria e 

molto parziale 

Non svolge 

la traccia 

Competenza 

grammaticale 

Ha una 

completa 

competenza 

grammaticale 

Ha una buona 

competenza 

grammaticale, 

ma l’elaborato 

presenta alcuni 

errori formali 

Conosce ed usa le 

strutture 

grammaticali in 

modo 

generalmente 

essenziale 

Conosce ed usa 

le strutture 

della lingua in 

modo non 

sempre 

corretto 

Conosce le 

strutture della 

lingua in modo 

inadeguato e 

parziale 

Non svolge 

la traccia 

Competenza 

comunicativa 

Comunica in 

modo 

coerente e ben 

sviluppato, con 

efficacia 

comunicativa 

Comunica in 

modo 

adeguatamente 

articolato 

quanto 

richiesto dalla 

traccia 

Comunica in 

modo 

sufficientemente 

adeguato quanto 

richiesto dalla 

traccia 

Comunica in 

modo confuso 

ed il messaggio 

non raggiunge 

con efficacia il 

destinatario 

Non comunica 

quanto 

richiesto dalla 

traccia 

Non svolge 

la traccia 

Punteggio 5 4 3 2 1 0 

 

 

VOTO LINGUA INGLESE:       _____/ 5 

VOTO LINGUA FRANCESE:   _____/ 5 

 

VOTO FINALE:  _________ / 10  
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  VALUTAZIONE  PROVA SCRITTA  

RELATIVA ALLE COMPETENZE 

LOGICO-MATEMATICHE  
 

 

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE. 

(D.M. 741/2017) 

____________________________________________________________ 
La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta "la capacità di 

rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

acquisite dalle alunne e dagli alunni" nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; 

relazioni e funzioni; dati e previsioni (Indicazioni Nazionali). 

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti 

tipologie:  

a) problemi articolati su una o più richieste;  

b) quesiti a risposta aperta.  

 

La prova sarà articolata su quattro quesiti, tra loro indipendenti,  che vertono sui 

seguenti ambiti di contenuto:  

 Problemi di geometria  solida 

 Equazioni / Elementi di calcolo algebrico; 

 Studio di figure sul piano cartesiano 

 Lettura, rappresentazione grafica e interpretazione di dati  

 

Attraverso i quesiti proposti si mirerà a verificare il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi di apprendimento: 

a) individuare e applicare regole, proprietà, procedimenti; 

b) individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni 

problematiche; 



25 
 

c) conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di lavoro; 

d) leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, 

grafica…) . 

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. 

  
Durata della prova: max 4 ore 

E' consentito l'uso della calcolatrice, delle tavole numeriche, righello e squadretta. 

Gli  alunni DSA potranno utilizzare  gli strumenti compensativi indicati nel PDP o 

comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove inoltre, usufruiranno di 

trenta minuti aggiuntivi per lo svolgimento della prova. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA 

A ciascun quesito viene attribuito lo stesso peso: 2,5 punti. Punteggio massimo 10/10.  

Il punteggio finale scaturisce dalla somma dei singoli quesiti   

 

Candidato ......................................    voto .............../decimi 

 

 

 

 

  Indicatori  

Q
u

es
it

o
 N

.1
 

 
Q

u
es

it
o

 n
. 
1
 

       

Spazio e figure 

Risoluzione di situazioni 

problematiche 

  

  

  
  

  
Tot. .../2,5 

    

Q
u

es
it

o
 N

.2
 

 
Q

u
es

it
o

 n
. 
1
 

       

Numeri 

Padronanza calcolo 

algebrico 

 

  
  

  
  

  

Tot. .../2,5 

    

Q
u

es
it

o
 N

.3
 

 
Q

u
es

it
o

 n
. 
1
 

       

Relazioni e funzioni. 

 Piano Cartesiano 
  
  

  

  
  

Tot. .../2,5 

    

Q
u

es
it

o
 N

.4
 

 
Q

u
es

it
o

 n
. 
1
 

       

Dati e previsioni 

 

Interpretazione di dati 

  
  

  

  
  

Tot. .../2,5 
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COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

____________________________________________________________ 
Il colloquio viene condotto collegialmente dalla commissione, per valutare il livello di 

acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello 

studente con particolare attenzione a:  

 le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo;

 la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di 

studio;

 i livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza e costituzione; 

 competenze nelle lingue straniere. 

Nello svolgimento del colloquio, si offrirà al candidato l’opportunità di iniziare la 

prova da un argomento a sua scelta,  da sviluppare eventualmente in una mappa o altre 

forme di organizzazione del pensiero che evidenzino un percorso interdisciplinare in 

relazione ad argomenti trattati nel corso dell’ultimo anno. Agli alunni sarà messo a 

disposizione un computer e un videoproiettore per l’utilizzo di una eventuale 

presentazione multimediale contenente immagini e contenuti digitali.  

Gli alunni delle sezioni ad indirizzo musicale svolgeranno la prova pratica di 

strumento e saranno interrogati sulla Teoria musicale. 

Sarà cura della commissione adottare tutte le modalità necessarie per mettere a loro 

agio i candidati in modo da favorire lo svolgimento sereno del colloquio anche in 

riferimento alle diverse situazioni individuali. Particolare attenzione verrà riservata 

agli alunni per cui, nel corso dell'anno, sia stato adottato un Piano Didattico 

Personalizzato.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE –  colloquio esami  

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

VOTO 

SOMMATIVO 

CONOSCENZA 
DELL’ARGOMENTO 

   

 Scarsa e frammentaria          4  

 Incompleta e superficiale          5  

 Generica ma essenziale          6  

 Complessivamente adeguata pur 
con qualche carenza 

         7                                         

 Adeguata e precisa          8  

 Ampia e  precisa          9  

 Completa, ampia e dettagliata        10  
ESPOSIZIONE E 

SVILUPPO 

DELL’ARGOMENTO 

            

 Sviluppa l’argomento in modo limitato           4  

 Sviluppa l’argomento in modo 

approssimativo 
          5  

 Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo parziale 
          6  

 Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo più che adeguato 
          7  

 Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo preciso ma non esauriente 
          8  

 Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo organico 
          9  

 Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo organico e compie 

approfondimenti personali 

          10  

LESSICO SPECIFICO e 
PROPRIETA’ 
LINGUISTICA  

           

 Molto limitati e inefficaci           4  

 Imprecisi e trascurati           5  

 Limitati ma sostanzialmente 
corretti 

          6  

 Corretti, con qualche 
inadeguatezza e imprecisione 

          7  

 Precisi e adeguati           8  

 Precisi e appropriati            9  

 Sicuri e articolati          10  

ATTITUDINI ALLO 

SVILUPPO 

CRITICO(capacità di 

analisi, capacità di sintesi, 

capacità di interrelazioni, 

originalità di idee) 

   

 Inconsistenti            4  

 Frammentarie e superficiali            5  

 Appena adeguate            6  

 Coerenti            7  

 Significative            8  

 Appropriate ed efficaci             9  

 Sicure e originali           10  
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Gli alunni della sezione a indirizzo musicale saranno  valutati  per la prova pratica di 

strumento, in base agli indicatori della seguente tabella: 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

VOTO 

SOMMATIVO 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO 

   

 Scarsa e frammentaria          4  

 Incompleta e superficiale          5  

 Generica ma essenziale          6  

 Complessivamente adeguata pur 

con qualche carenza 

         7                                         

 Adeguata e precisa          8  

 Ampia e  precisa          9  

 Completa, ampia e dettagliata        10  

ESPOSIZIONE E 

SVILUPPO 

DELL’ARGOMENTO 

            

 Sviluppa l’argomento in modo 

limitato 

          4  

 Sviluppa l’argomento in modo 

approssimativo 

          5  

 Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo parziale 

          6  

 Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo più che adeguato 

          7  

 Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo preciso ma non esauriente 

          8  

 Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo organico 

          9  

 Sviluppa ed espone l’argomento in 

modo organico e compie 

approfondimenti personali 

          10  

LESSICO SPECIFICO e 

PROPRIETA’ 

LINGUISTICA  

           

 Molto limitati e inefficaci           4  

 Imprecisi e trascurati           5  

 Limitati ma sostanzialmente 

corretti 

          6  
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 Corretti, con qualche 

inadeguatezza e imprecisione 

          7  

 Precisi e adeguati           8  

 Precisi e appropriati            9  

 Sicuri e articolati          10 

 

 

ATTITUDINI ALLO 

SVILUPPO 

CRITICO(capacità di 

analisi, capacità di 

sintesi, capacità di 

interrelazioni, originalità 

di idee) 

   

 Inconsistenti            4  

 Frammentarie e superficiali            5  

 Appena adeguate            6  

 Coerenti            7  

 Significative            8  

 Appropriate ed efficaci             9  

 Sicure e originali           10  
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VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE 

____________________________________________________________ 
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata, sulla base dei criteri 

comuni adottati dalla commissione, attribuendo a ciascuna prova un voto espresso in 

decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due 

lingue studiate (Inglese-Francese), viene attribuito un unico voto espresso in decimi, 

senza utilizzare frazioni decimali. 

La sottocommissione calcola preliminarmente la media delle valutazioni scritte e del 

colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, 

senza arrotondare. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto 

finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondato 

all'unità superiore. 

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva non 

inferiore a 6/10. 

 

 

 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

____________________________________________________________ 
La commissione, su proposta della sottocommissione, potrà attribuire, con 

deliberazione assunta all’unanimità, la distinzione della lode agli alunni che, avendo 

ottenuto il dieci come voto finale, presentino i seguenti requisiti:  

 Voto di ammissione 10 decimi; 

 Conseguimento di un punteggio pari a 10 decimi in tutte le prove d'esame senza 

arrotondamenti; 

 voto finale 10 decimi. 

 

CANDIDATI PRIVATISTI 

I candidati privatisti svolgono le prove nazionali nella scuola dove sosterranno l’esame 

I candidati privatisti non hanno un voto di ammissione. 

Il voto finale viene determinato calcolando solamente la media degli esiti delle prove 

scritte e del colloquio (D.M. 741/2017) 

 

 

ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D’ESAME: 

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o piu' prove, per gravi motivi 

documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione 

suppletiva d'esame. 
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PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 

____________________________________________________________ 
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

Per i candidati che non superano l'esame si pubblica esclusivamente la dicitura "esame 

non superato", senza il voto finale conseguito. 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

____________________________________________________________ 
La certificazione delle competenze è rilasciata al termine al termine del primo ciclo di 

istruzione agli alunni che superano l'esame di Stato. Essa“va intesa come valutazione 

complessiva in ordine alle capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per 

affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati” (Linee guida per la 

certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione). La valutazione dei 

traguardi di competenza sarà effettuata utilizzando i modelli adottati con DM 742/2017 

(modelli nazionali) , integrati da una sezione, predisposta e redatta a cura 

dell'INVALSI, articolata in livelli descrittivi di risultato e distinta per ciascun ambito 

disciplinare (Italiano, Matematica, Inglese-lettura e Inglese-ascolto) in relazione alle 

prove sostenute nel mese di aprile . Le scuole scaricheranno tale documento 

esclusivamente dal sistema SIDI dal 20.06.2018 al 30.06.20181 

 

CANDIDATI PRIVATISTI 

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è 

rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti. 
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VALUTAZIONE ED ESAME PER GLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI 

DISABILITÀ (L.104) 

____________________________________________________________ 
L’art.11 del Decreto Legislativo n.62/2017 stabilisce che l’ammissione alla classe 

successiva e all’esame di Stato per gli studenti con disabilità viene effettuata tenendo 

conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Piano didattico personalizzato. 

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è 

riferita a:  

 comportamento 

  discipline  

 attività svolte  

PROVE INVALSI. 

Gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe 

o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o 

dispensative , specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova. 

PROVE D’ESAME 

 Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame 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 PEI.  

PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE 

Su valutazione della Commissione, la sottocommissione, tenuto conto di quanto 

deliberato in sede di riunione preliminare, può predisporre prove differenziate idonee 

a valutare i progressi dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali, con riferimento al Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del 

Piano didattico personalizzato. In base alle esigenze emotive degli alunni, essi potranno 

avvalersi dell’intervento esplicativo dell’insegnante di sostegno all’inizio di ogni 

singola prova. 

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del 

superamento dell’Esame e del conseguimento del diploma. Nel diploma non viene 

menzionato il fatto che l’alunno si sia avvalso di tali specifiche prove. 

Per lo svolgimento delle prove gli alunni utilizzano le attrezzature e i sussidi, nonché 

ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico necessario, dei quali hanno fatto uso 

durante l'anno per l'attuazione del  PEI. 

Il colloquio verterà su argomenti legati principalmente all'esperienza individuale e 

scolastica dell'allievo inoltre, sarà data agli alunni la possibilità di esprimersi su 

argomenti a loro scelta seguendo il percorso appositamente elaborato con loro. 

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’art. 8 del 

Decreto legislativo 62/2017, comuni a tutti gli alunni. 

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami, fatta salva l’assenza per 

gravi e documentati motivi per i quali è prevista la sessione suppletiva,  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 
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formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi 

da valere anche per percorsi integrati di istruzione 

 

PROVE INVALSI VALUTAZIONE ED ESAME PER GLI ALUNNI CON 

CERTIFICAZIONE DI DSA (L.170) 

____________________________________________________________ 
PROVE INVALSI 

Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può 

disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 

personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o 

esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale 

di lingua inglese. 

AMMISSIONE E VALUTAZIONE 

L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato e la valutazione per gli alunni 

con DSA è effettuata tenendo conto del Piano Didattico Personalizzato (PDP) ed è 

riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure 

dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, 

indicati nel piano didattico personalizzato. 

 

Prove d'Esame 

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può 

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

alunne e alunni può essere consentita la 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 DSA, di cui alla legge 170/ 2010, possono utilizzare per le prove 

scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato 

(apparecchiature, strumenti informatici…).  

Sono previsti tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove 

scritte.  Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione 

delle modalità con cui è stata svolta la prova.  

L’alunno che, ai sensi dell’art.6 del DM 12 luglio 2011, ha seguito un percorso 

didattico differenziato con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e può 

sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto. Le prove differenziate 

hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’Esame e del 

conseguimento del diploma 

Per gli alunni e le alunne dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la 

sottocommissione individua modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della 

prova scritta. 
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

____________________________________________________________ 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati individuati dai consigli di 

classe, non sono previste misure dispensative né strumenti compensativi. (Rif. Nota 

MIUR 7885 del 9/5/2018), tuttavia,  la Commissione potrà prevederne l’uso per tutti 

se funzionali allo svolgimento delle prove  

 

Nella valutazione per le varie tipologie di alunni BES si terrà conto di quanto 

specificatamente programmato per loro, della loro situazione di partenza, dei progressi 

e del processo più che del prodotto finale in conformità con quanto previsto nel Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) redatto dal consiglio di classe.  

 

 

 

 

 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

___________________________________________________________ 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana è inderogabile l' effettuazione di tutte le 

prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l’Esame di Stato.    

Il D.Lgs. 62/2017 non prevede per questi alunni misure dispensative o compensative 

per sostenere l’esame tuttavia,  le sottocommissioni considereranno la particolare 

situazione degli stessi e ove necessario utilizzeranno le misure di accompagnamento 

previste dalla Circolare Ministeriale 24/2006.    
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