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PREMESSA 

 

L’Esame di Stato, che si svolge al termine del primo ciclo di istruzione, è un traguardo 

fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare le competenze 

acquisite dagli studenti al termine del ciclo. 

 Per sostenere l’Esame di Stato lo studente deve essere preventivamente ammesso con una 

decisione assunta dal consiglio di classe nello scrutinio finale dell’ultima classe del percorso di 

studi.  

 

A partire da quest’anno scolastico, le scuole secondarie di I grado saranno alle prese con un 

esame di Stato completamente rinnovato, sono tante infatti le novità stabilite nel Decreto 

Ministeriale n.741 del 2017 e nella successiva Nota ministeriale n.1865. 

L’emanazione dei due documenti citati, che trattano dettagliatamente sugli aspetti organizzativi 

delle attività che si dovranno svolgere durante gli esami, sulla conduzione e sulla modalità di 

correzione e valutazione delle differenti prove, implica una riflessione accurata sulle novità 

proposte che hanno dato un nuovo assetto agli esami di Stato della scuola secondaria di I grado, una 

struttura già anticipata nell’art.8 del D.Lgs. n.62 del 2017. 

A partire dalla riforma dell'esame di terza media 2018, con il decreto che applica le nuove regole, 

l'esame conclusivo della scuola secondaria di primo grado subisce un vero e proprio stravolgimento 

sia nelle prove vere e proprie che nei criteri di valutazione degli studenti.  

Cambiano gli Invalsi, a cui si aggiunge anche la prova di inglese e le modalità di valutazione che 

intendono mettere al centro l’intero processo formativo e i risultati di apprendimento al fine di dare 

più valore al percorso fatto dagli studenti nei tre  anni di scuola media. 

 

 La partecipazione alle prove Invalsi diventa requisito d’ammissione all’Esame, ma non incide sulla 

votazione finale. 

Le competenze in Cittadinanza e Costituzione  dovranno essere valorizzate all’orale.  

 

Le prove 

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le 

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

Terranno maggiormente conto, rispetto al passato, del profilo delle studentesse e degli studenti e dei 

traguardi di sviluppo delle competenze definiti nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo.  

 

https://www.studenti.it/esame-terza-media/
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0
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Le prove scritte diventano tre: una di Italiano, una di Matematica e una per le Lingue straniere. 

Italiano  

Verificherà la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, la coerente e organica 

esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. Le tracce dovranno comprendere un 

testo narrativo o descrittivo; un testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni 

personali, per il quale dovranno essere fornite indicazioni di svolgimento; una traccia di 

comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 

riformulazione. La prova potrà essere strutturata anche in più parti, mixando le tre diverse tipologie. 

Matematica  
Sarà finalizzata ad accertare 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. La prova sarà strutturata con problemi 

articolati su una o più richieste e quesiti a risposta aperta. Potranno rientrare nelle tracce anche 

metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero 

computazionale. 

Lingua straniera  

È prevista una sola prova di Lingua straniera, distinta in due sezioni, che verificherà che le alunne e 

gli alunni siano in possesso delle competenze di comprensione e produzione scritta di livello A2 del 

Quadro comune europeo di riferimento per l’Inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria. La 

prova potrà consistere: in un questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; nel 

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

riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; nell’elaborazione di un dialogo su traccia 

articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; 

nell’elaborazione di una lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere 

familiare o di vita quotidiana; nella sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni 

principali. 

 

Il colloquio  

È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto 

dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto 

anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di 

Cittadinanza e Costituzione. 

 

Valutazione e voto finale 
Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e 

del colloquio.  
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Visto  il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, 

n. 62 (cfr. commi 180 e 181 della legge 107/2017); 

Visti i Decreti ministeriali n. 741 e 742 del 3 ottobre 2017 

 

 

 

Il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo” Amedeo Peyron” , riunito in seduta plenaria il giorno 

22 gennaio  2018, ha assunto , in merito alla valutazione degli studenti, alla loro ammissione agli 

Esami e allo svolgimento degli stessi, nonché in merito alla Certificazione delle Competenze,  le 

deliberazioni contenute in questo documento (22 gennaio Delibera N° 9 ) 

 

Le decisioni sono state assunte alla luce del nuovo Dlgs 62/2017 (“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”) e dei successivi DD.MM. 741 e 742.   

Si rammenta che i docenti , sempre in conseguenza del citato Dlgs 62/2017, hanno proceduto alla 

revisione dei criteri di valutazione  in itinere durante le riunioni dipartimentali per la formulazione 

dei giudizi , per la formulazione dei criteri e per la stesura degli indicatori e descrittori delle griglie 

valutative.  

Il collegio docenti ha definito modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 

nella valutazione degli alunni, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e ad 

integrazione del piano dell’offerta formativa triennale. 

 

Il processo valutativo 

 

La valutazione formativa  ha per oggetto il processo educativo e i risultati di apprendimento delle 

alunne e degli alunni, concorre al successo scolastico, documenta lo sviluppo dell’identità personale e 

promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

I criteri relativi alla valutazione del comportamento si fondano sul rispetto del patto educativo di 

corresponsabilità,  del regolamento d’istituto e dello statuto degli studenti e delle studentesse. 

 

 

 

 
 

Il nostro Istituto considera la valutazione come uno dei momenti fondamentali del percorso 

formativo dell’alunno. 

L’autonomia della nostra scuola  è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si 

sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e 

istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle 

famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo 
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formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con 

l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. 

L’inclusione scolastica rispetta le necessità o le esigenze di tutti, progettando ed organizzando gli 

ambienti di apprendimento e le attività, in modo da permettere a ciascuno di partecipare alla vita di 

classe e all’apprendimento, nella maniera più attiva, autonoma ed utile possibile per sé e per gli 

altri. 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

La valutazione dell’apprendimento 

  

➢ è effettuata collegialmente dal consiglio di classe, compresi i docenti di sostegno e i docenti di 

religione cattolica/attività alternativa. I docenti di potenziamento forniscono elementi conoscitivi 

sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da 

loro svolte;  

  

➢ è espressa, compresa quella relativa agli esami di Stato, per ciascuna delle discipline del 

curricolo, con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale 

di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  I voti, dunque, sono accompagnati da giudizi;   

  

la valutazione del comportamento 

 

➢ è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce 

allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 

Patto educativo di corresponsabilità;  

  

➢ riguarda anche le attività di Cittadinanza e Costituzione (confluisce nel complessivo voto delle 

discipline dell’area storico-geografica). 

 

 

La valutazione terrà conto:   

 della frequenza scolastica 

  dei livelli di partenza degli alunni 

  degli obiettivi raggiunti 

  della partecipazione alla vita scolastica 

  della partecipazione e risultati ottenuti in progetti di Ampliamento dell’offerta formativa 

  del comportamento 

 

La valutazione deve avere funzione di: 

 verifica degli apprendimenti individuali;  

 promozione della motivazione; 

 mezzo di formazione; 

 comunicazioni d’informazione agli alunni. 

 Durante i tre anni sono stati individuati metodologie e strumenti diversi:  

 prove oggettive; 
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 questionari; 

 osservazioni in itinere; 

 relazioni;  

 produzioni orali e scritte. 

 

La valutazione deve essere: 

 finalizzata a sostenere, motivare, orientare, valorizzare la crescita e l’apprendimento;  

 tesa alla promozione e alla valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche individuali;  

 condivisa, realizzata nello scambio comunicativo tra docenti e alunni; 

 comunicata agli alunni nei suoi valori positivi e nelle sue intenzioni costruttive.  

 

In definitiva, la valutazione fornisce informazioni sui risultati, ha funzione di diagnosi o di bilancio, 

d’orientamento, di conoscenza di sé, di valorizzazione delle capacità, d’uso formativo dell’errore e 

dell’insuccesso.  

 

 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

La novità più importante è che il consiglio di classe può decidere l'ammissione dello studente 

all'esame  anche se questo non ha raggiunto la sufficienza in tutte le   materie.  

Il Decreto attuativo in termini di valutazione stabilisce che dalle elementari fino alle scuole 

superiori di secondo grado, lo studente possa passare alle classi successive anche se non ha il 6 in 

tutte le materie.   

Inoltre: 

 deve aver  frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale; 

 non aver  subito gravi sanzioni disciplinari; 

 aver  partecipato al test Invalsi 

 

Si ricorda che, gli  studenti vengono  ammessi alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio  

finale, riportano  una valutazione  di 5/10 in tre discipline. 

Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. 

 

PRIVATISTI 

 

Sono ammessi all’esame, in qualità di privatisti, i candidati che: 

-compiono, entro il 31 dicembre 2018, il tredicesimo anno di età e   abbiano    conseguito 

l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado; 

-si avvalgono dell’istruzione parentale; 

-frequentano la terza classe presso una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria, 

iscritta all’albo regionale; 
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-abbiano conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio; 

 

Per tutte le sopra riportate tipologie di candidati privatisti, la partecipazione alla prova Invalsi 

costruisce, al pari degli interni, requisito di ammissione all’esame di Stato. 

 

I candidati privatisti partecipano alla prova Invalsi presso la scuola statale o paritaria dove 

sostengono l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

La domanda, per sostenere l’esame in qualità di candidato privatista, va presentata, dai genitori 

dello studente, al dirigente scolastico della scuola statale o paritaria prescelta, entro il 20 marzo 

2018.  

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER LA NON AMMISSIONE  ALL’ESAME DI 

STATO 

 

 Il Consiglio di classe delibera la non ammissione avendo rilevato: 

 • la presenza di gravi e diffuse lacune di base tali da non permettere il raggiungimento degli 

obiettivi formativi dell’anno successivo;  

 

• la mancanza di progressi rispetto al livello di partenza;  

 

• l’esito negativo degli interventi di recupero e/o di sostegno  motivazionale;  

 

• mancanza di senso di responsabilità rispetto al proprio compito: 

 

•  gravi sanzioni disciplinari nel corso dell’anno; 

.mancata partecipazione al test Invalsi 

 

 

 

Risultano non ammessi  

 

 

VALIDITÁ ANNO SCOLASTICO 

 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno è 

richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario personalizzato.  
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Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato (art. 14, del DPR N. 

122/2009). 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

 

La Certificazione viene redatta in sede di scrutinio finale unicamente per gli studenti ammessi 

all’Esame di Stato e consegnata, unitamente alle certificazioni INVALSI, agli alunni che abbiano 

superato positivamente la sessione degli Esami. 

 Il format è quello allegato al DM 742 del 2017 

 

DEROGHE 

 
 Le deroghe al suddetto limite minimo di assenza previsti per casi eccezionali, certi e documentati 

sono di seguito riportate: 

 

 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate  

 donazioni di sangue; 

 partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I ; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr Legge n. 516/1988 sulla regolazione dei rapporti tra lo 

Stato e l’Unione delle Comunità Ebraica Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 

febbraio 2987); 

 per gli alunni stranieri che rientrano nella terra di origine per il rinnovo del permesso di 

soggiorno; 

 situazioni familiari 

 

É fondamentale, per i casi di dubbia ammissione, valutare l’effettivo impegno dimostrato da 

parte dell’alunno, in considerazione del valore formativo del percorso scolastico ricordando 

che gli alunni sono all’interno della scuola dell’obbligo. 

Va inoltre sempre considerato il contesto familiare dell’alunno. 

La famiglia deve sempre essere informata e coinvolta nel processo di recupero di eventuali 

lacune cognitive o motivazionali e nelle specifiche azioni e strategie intraprese dalla scuola per 

il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Di tutto il percorso di cui sopra deve essere prodotta idonea documentazione nel registro di 

classe e negli atti della scuola  

 Le situazioni degli alunni stranieri neo arrivati vanno considerate singolarmente, in primis in 

base al periodo di permanenza in Italia: l’insegnante deve dimostrare di aver messo in atto 

tutte le strategie (elevata personalizzazione di contenuti e adeguamento delle prove di 

verifica).  

 Un secondo elemento è l’impegno dimostrato.  

Se, nonostante tutto, l’alunno non ha raggiunto comunque la sufficienza, il Consiglio può 

rivedere le strategie adottate ed ammettere l’alunno alla classe successiva. 

 

Il Collegio dei docenti ha adottato all’unanimità quanto sopra descritto, nell’ottica di criteri 

orientativi ai quali ogni Consiglio di classe si deve ispirare.  

I singoli Consigli di classe hanno comunque facoltà di decidere autonomamente, indicando le 

motivazioni delle varie scelte, calibrate sulle esigenze e pensate per il bene dei singoli alunni. 
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Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione o 

AAIRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

 In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, 

sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in 

decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

  
Relativamente alle operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare che: 

 

1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di Classe, 

2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; 

qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con 

un unico voto, 

3. i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione 

solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento, 

 

1. Nel caso di non ammissione all’esame a conclusione del ciclo è opportuno tenere 

presente che: 

 

“in caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame 

medesimo” (C.M. n.49 del 20/05/2010) 

            l’eventuale non ammissione va votata dal Consiglio di Classe; 

nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non 

ammissione; 

nel caso di una non ammissione per “mancato raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento” è necessario che nel verbale dello scrutinio vi siano chiari riferimenti: 

ad interventi di recupero e rinforzo che non hanno raggiunto i   risultati programmati, 

al fatto che il discente non abbia raggiunto gli obiettivi minimi   previsti per lui  in  più 

discipline, 

all’impegno e alla partecipazione del discente. 

 

Le famiglie degli alunni non ammessi all’esame finale a conclusione del ciclo devono venire 

informate dell’esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all’albo dei risultati di 

quest’ultimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE O DI IDONEITÀ  (CURRICOLO TRIENNALE) 

 

 
 

Il giudizio di ammissione o di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il 

percorso scolastico compiuto dall’allievo ed è determinato facendo  riferimento al  curriculum  

dell’alunno mediante gli esiti degli scrutini finali degli anni precedenti. 

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

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

della classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto. 

 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, ovvero “NON 

AMMESSO”.  

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

comunicazione preventiva alle famiglie. 

  

A titolo esemplificativo, nella pagina successiva, si riporta una tabella di corrispondenza tra giudizio sintetico e risultati 

in ambito cognitivo e comportamentale. Come per le altre tabelle, sarà cura degli insegnanti intersecare eventualmente i 

vari aspetti dei diversi livelli per ricavarne un giudizio il più possibile realistico. 
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GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALL'ESAME DI STATO 

 

 

 

INDICATORI: 

IMPEGNO-PARTECIPAZIONE-COMPETENZE-CAPACITÁCRITICHE-CAPACITÁ 

COMUNICATIVE 

DESCRITTORI VOTO 

Costante nell'impegno, autonomo, partecipe ed interessato, dimostra 

competenze sicure ed approfondite, capacità critiche, rielaborative, analitiche e 

sintetiche.  

Usa in modo efficace i codici comunicativi. È in grado di trasferire conoscenze 

ed abilità in vari contesti con contributi originali. 

10 

DESCRITTORI  

 Motivato ed autonomo, costante nell'impegno, dimostra padronanza e 

competenze sicure in ogni ambito. Ha capacità rielaborative e di collegamento 

si esprime correttamente ed usa in modo appropriato i codici comunicativi. Sa 

formulare valutazioni critiche 

9 

DESCRITTORI  

 Costante e regolare nell'impegno, dimostra buoni livelli di competenza e di 

padronanza nei vari ambiti ha sviluppato positive capacità di analisi e sintesi. 

Usa in modo appropriato i vari codici comunicativi 

8 

DESCRITTORI  

Abbastanza costante nell'impegno, raggiunge con discreta regolarità gli 

obiettivi previsti l'uso dei codici comunicativi risulta generalmente appropriato. 

7 

DESCRITTORI  

Si orienta con l'aiuto nello svolgimento delle consegne affidate, raggiungendo 

sostanzialmente gli obiettivi minimi richiesti. L'uso dei codici comunicativi è 

elementare 

6 

DESCRITTORI  

Affronta le consegne con difficoltà anche se aiutato e raggiunge parzialmente 

gli obiettivi minimi, in un quadro di conoscenze,abilità e competenze carente. 

Non ha competenze sufficienti nell'uso dei principali codici comunicativi. 

5 

DESCRITTORI  

 Dimostra conoscenze, abilità e competenze frammentarie e lacunose e non 

raggiunge gli obiettivi minimi. Anche con l'aiuto dell'insegnante non si orienta 

nell'esecuzione delle consegne. Usa con gravi errori il linguaggio e i codici 

comunicativi 

4 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI 

 

 (Linee guida alunni stranieri) 

 I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti 

all’obbligo di istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani ( DPR 

349/1999, ART.45). Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, si applicano tutte le 

disposizioni in merito previste dal regolamento.  

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente 

immigrazione o non italofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le 

modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare la necessità di tener conto dei percorsi 

di apprendimento dei singoli studenti. 

È prioritario che la scuola, in tal senso, favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, 

a partire dalle indicazioni generali per il curricolo del primo ciclo d’istruzione, un possibile 

adattamento dei programmi, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, 

per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche 

delle scuole frequentate, delle abilità e competenze acquisite. 

La direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note 

rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei 

docenti nella valutazione degli allievi stranieri non italofoni, anche attraverso strumenti di lavoro in 

itinere che abbiano funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento personalizzato 

programmate. A tal proposito si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano 

anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all’apprendimento della lingua e che solo 

in via eccezionale si dovrà ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico 

personalizzato. Si fa riferimento in questo caso a alunni neo –arrivati ultratredicenni, provenienti da 

paesi di lingua non latina. 

La normativa d’esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri 

ma solo per gli allievi con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano 

didattico personalizzato. 

È importante che nella relazione di presentazione della classe all’esame di Stato, vi sia un’adeguata 

presentazione degli alunni stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di 

inserimento scolastico e  di apprendimento. 

Per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile 

prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli 

studenti per facilitare la comprensione. 
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Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l’utilizzazione della lingua d’origine per alcune 

discipline scolastiche, potrà essere effettuato l’accertamento delle competenze maturate. 

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del paese 

d’origine.  

 

CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

l. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base 

del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e 

all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee 

a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.  

 

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra 

forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno 

scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 

 

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

dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.  

4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente 

articolo 13. 

 

 5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato 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. 

 

 6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della 

legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico 

personalizzato predisposto dal consiglio di classe.  

 

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con 

DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti 

compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti 

dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno 

scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che 

venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

 

 8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano 

particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.  

 

9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la 

dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti 

della prova orale sostitutiva di tale prova.  

 

I0. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto 

l'esonero dall' insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, 
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prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento 

dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.  

 

1l. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame 

di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.  

 

12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell' esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle 

modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.  

 

 

CANDIDATI IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 

 l. L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento 

dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. 

 

 2. L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 

22, commi l e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  

 

3. Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per 

periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell' 

esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti 

ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e 

individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza. 

 

 4. Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto 

per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna 

o l'alunno è ricoverato.  

 

5. Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove 

possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni 

sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola 

di provenienza.  

 

6. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano 

anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In 

casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove 

anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti 

della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo 

svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 62.  
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PROVE SCRITTE: INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono tre:  

 

 una prova di italiano della durata di 4 ore 

 una prova di matematica della durata di 3 ore 

 una prova di lingua inglese e francese della durata di 4 ore 

 

  

 A )prova di italiano  

La commissione  predisporrà  almeno tre terne con riferimento alle seguenti tipologie: 

 

1. Testo narrativo o descrittivo  

2. Testo argomentativo  

3. Comprensione e sintesi di un testo  

 

l. La prova scritta di italiano 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.  

 

2.La commissione predispone almeno tre teme di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello 

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

scuola dell'infanzia e 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.  

 

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

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

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

Nel corso della prova è consentito l’uso del dizionario. 

Per gli alunni con certificati problemi di dislessia, disgrafia, disortografia o altri disturbi specifici 

dell’apprendimento, saranno attivati i necessari interventi dispensativi e/o compensativi secondo 

quanto stabilito dalle norme vigenti e secondo quanto deliberato nei Piani Didattici Personalizzati. 

Gli alunni con disabilità certificata potranno svolgere una prova differenziata a giudizio della 

sottocommissione di pertinenza e saranno valutati in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di 

apprendimento. 

 

B) Prova relativa alle competenze logico-matematiche:  

  

Si predisporranno almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:  

 

1. Problemi articolati su una o più richieste  

2. Quesiti a risposta aperta  

 

 l. 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.  

2. 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.  

3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.  

4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere 

dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova 

stessa.  

5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai 

candidati. 

Nel corso della prova è previsto l'uso  delle tavole numeriche.  

 

Per gli alunni DSA si fa riferimento alla legge 8 ottobre 2010 n. 170.  

Ai suddetti alunni verranno assegnati fino a 15 minuti in più per lo svolgimento della prova scritta 

di matematica e verrà consentito l'uso degli strumenti compensativi usati normalmente durante 

l'anno e contemplati nel PDP. 

 Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sostengo le prove 

d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio 

professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico. Per 

quanto riguarda in particolare la valutazione delle prove scritte si terrà conto della correttezza del 

procedimento e non dell’eventuale errore di calcolo o di trascrizione.   

Per gli alunni stranieri si fa riferimento al D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 sulla valutazione che 

all'art. 1 comma 9 recita: "sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani". 

 

C) Prova scritta relativa alle lingue straniere: 

 

Quest’anno nello stesso compito troveranno spazio domande e quesiti nella lingua obbligatoria 

appunto, l’inglese e la seconda lingua straniera  ( francese –spagnolo) studiata durante il triennio 

delle medie.  

 

La struttura sarà la seguente:  

due sezioni distinte che  accerteranno le competenze di comprensione e produzione scritta 

riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria;  
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  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 

tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:  

 

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

  

b) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 

quotidiana; e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.  

 

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai 

candidati. 

 

Durata della prova   

Francese /spagnolo 1h 1/2 

 Pausa 10 minuti 

Inglese  2 h 1/2 

 Totale 4 ore –  

 

 
 

 

 
 

 

 

L’attribuzione del voto non deve essere frutto di una semplice operazione aritmetica, ma deve 

tenere in considerazione lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla 

base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera. 

Per gli alunni con DSA certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, lo svolgimento delle 

prove sarà coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Sarà 

loro consentito l’utilizzazione di strumenti compensativi e di tempi più lunghi ( 15 minuti in più) 

per lo svolgimento delle singole prove 

Nel caso di alunni DSA, dispensati dalla prove scritte di lingua straniera, la 

sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. 

Nel caso di alunni DSA esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere, la 

sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in 

sostituzione delle lingue straniere. 
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Prove scritte alunni disabili 

Le misure previste dal D.lgs. 62/20017 e dal DM n. 741/2017 riguardano soltanto i disabili 

certificati. 

I  suddetti alunni: 

 svolgono le prove d’esame avvalendosi dell’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi 

didattici utilizzati durante l’anno scolastico; 

 qualora sia necessario, la sottocommissione d’esame predispone, sulla base del 

PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in relazione 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. 

 

Prove scritte alunni DSA 

Le misure previste dal D.lgs. 62/20017 e dal DM n. 741/2017 riguardano soltanto gli alunni DSA 

certificati. 

Per i suddetti alunni  sono previsti  

 tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari per lo svolgimento delle prove;  

 strumenti compensativi e dispensativi 

 uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso   

d’anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame; 

 dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica). 

Alunni BES non certificati 

Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati ) e 

della legge n. 170/2010 (DSA certifcati) non sono previste misure dispensative né strumenti 

compensativi. 

La commissione, comunque, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti 

che gli alunni possono usare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se 

funzionali allo svolgimento della prova assegnata 
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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 di criteri adottati dalla 

commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.  

Alla prova scritta di lingua straniera viene attribuito un unico voto espresso in decimi senza 

frazioni decimali. 

 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione ( senza frazioni decimali) e 

della media dei voti attribuiti alle prove scritte e del colloquio ( senza  che, se espresso con 

frazione decimale , venga  arrotondato all'unità superiore. 

Viene arrotondata, invece,  la media finale  
 

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. 

supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 

 

 Per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non 

superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.  

 

 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, 

attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli 

esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.  

 

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 

Il D.M n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne 

e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla 

classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata tenendo a riferimento, rispettivamente, il 

PEI e il PDP. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI.  

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere misure compensative o 

dispensative per lo svolgimento delle prove o predisporre specifici adattamenti della prova o 

disporre, in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova.  

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in 

sede di preliminare e tenuto conto del PEI predispone, se necessario, prove d'esame differenziate 

che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l’alunna e l'alunno con disabilità certificata ai 

sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.  

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano 

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio dei quali hanno fatto uso 

abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.  

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, è previsto il rilascio di un attestato 

di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo 

grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale. 

 Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di 

scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola 

secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.  

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove 

INVALSI.  

Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti 

compensativi coerenti con il PDP. 
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Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 

104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non 

contemplate nemmeno dalla previgente normativa - né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 

giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di 

riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono 

utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo 

svolgimento della prova assegnata. 

 Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di 

apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione 

delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta 

menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. 
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  GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia I  -Testo narrativo e descrittivo 

Tipologia II – Testo argomentativo  

  

L’elaborato si presenta 

Criteri : pertinenza alla traccia   

 pienamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo ricco, approfondito e 

 originale, rispettando la tipologia testuale richiesta. 

10 

 

  pienamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo adeguato, con diverse 

     considerazioni personali. 

 

9 

  complessivamente attinente alla traccia e la sviluppa con alcune considerazioni 

 personali 

 

8 

 complessivamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo superficiale,  

con scarse considerazioni personali. 

 

7 

  parzialmente attinente alla traccia e la sviluppa in modo incompleto, senza 

     considerazioni personali. 

6 

 

  non attinente alla traccia 5 

  non presenta nessuna attinenza alla traccia 4 

È espresso 

Criteri : Coerenza e coesione  

 in modo organico, ben strutturato, chiaro. 10 

 in modo coerente e scorrevole. 9 

 in modo abbastanza chiaro e abbastanza preciso. 8 

 in modo semplice e lineare. 7 

 in modo non sempre chiaro 6 

 in modo incoerente 5 

  in modo molto impreciso 4 

La rielaborazione personale è 

Criteri : rielaborazione personale   

  ricca e approfondita 10 

  adeguata  e approfondita 9 

  abbastanza adeguata 8 

  lineare  7 

  confusa  6 

 confusa e ripetitiva 5 

  molto confusa 4 

E’ 

Criteri : Correttezza ortografica   

 corretto dal punto di vista grammaticale, rivelando padronanza nell’uso dei  

connettivi logici e dei periodi complessi. 

10 

 

 corretto dal punto di vista grammaticale, rivelando padronanza nell’uso dei  

connettivi logici  

 

9 

 corretto dal punto di vista grammaticale.  8 

 abbastanza corretto dal punto di vista grammaticale.  7 

 sufficientemente corretto dal punto di vista grammaticale.  6 

 poco corretto dal punto di vista grammaticale  5 

  molto scorretto dal punto di vista grammaticale 4 

il lessico adoperato risulta 

Criteri: proprietà lessicale   
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 ricco, ben articolato e funzionale al contesto. 10 

  ricco e ben articolato  9 

 appropriato. 8 

  adeguato. 7 

 semplice con qualche ripetizione 6 

 povero e ripetitivo  5 

  non appropriato, povero e ripetitivo 4 

 

 

Fasce di punteggio 

46-50 10  

41 – 45 9 

36 – 40 8 

31 - 35 7 

26 – 30 6 

21 – 25 5 

≤ 20 4 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

 

Tipologia III: testo misto – comprensione e sintesi di un testo 

 

Criteri : comprensione del testo   

  Coglie in modo preciso l’idea centrale e lo scopo del testo, integra le  

informazioni implicite e sa fare collegamenti   

10 

 

 Coglie in modo adeguato l’idea centrale e lo scopo del testo, integra le 

informazioni implicite e sa fare collegamenti 

 

9 

 Coglie l’idea centrale e lo scopo del testo, integra alcune informazioni implicite 

e sa fare qualche paragone / collegamento 

 

8 

 Coglie l’idea centrale e lo scopo del testo, sa fare qualche  

paragone / collegamento 

 

7 

 Confonde le informazioni principali con informazioni secondarie e fatica ad 

istituire collegamenti, resta ad un livello superficiale nel motivare la propria 

interpretazione, rielabora il testo con globale correttezza ma non tenendo conto di 

tutte le informazioni principali 

6 

 

 Fatica a cogliere l’idea centrale e ha difficoltà a fare integrazioni o collegamenti 5 

  Ha difficoltà a cogliere l’idea centrale e a fare semplici collegamenti 4 

Criteri : rielaborazione di un testo (parafrasi / riassunto / rielaborazione)  

Sa argomentare in modo accurato, rielabora in modo corretto e completo quanto 

letto tenendo conto di tutte le informazioni principali  
10 

 Sa argomentare in modo personale, rielabora in modo corretto quanto letto 

tenendo conto di tutte le informazioni principali 
9 

 Sa motivare l’interpretazione data, rielabora quanto letto con correttezza tenendo 

conto delle informazioni principali 
8 

 Sa sostenere l’interpretazione data, rielabora globalmente quanto letto tenendo 

conto delle informazioni principali 
7 

 Resta ad un livello superficiale nel motivare la propria interpretazione, rielabora 

il testo con globale correttezza ma non tenendo conto di tutte le informazioni 

principali 

6 

 Fa molti sforzi  a motivare  le sue interpretazioni, presenta le informazioni in 5 
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modo frammentario e rielabora in modo disorganico, 

  presenta le informazioni in modo molto superficiale e rielabora in modo confuso 4 

Dal punto di vista ortografico il testo risulta 

Criteri : correttezza ortografica 

L’elaborato è  
 

  completamente corretto e accurato  10 

  quasi completamente corretto e accurato 9 

  con lievi imperfezioni 8 

  abbastanza corretto 7 

  impreciso e con alcuni errori 6 

 con vari errori 5 

  con molti errori 4 

  

Criteri : morfologia e sintassi  

La forma morfo-sintattica  

 è completamente corretta ed accurata, i periodi sono ben costruiti e compiuti 

 

10 

 

 è quasi completamente corretta e accurata, i periodi sono compiuti 

 

 

9 

 presenta lievi imperfezioni 8 

 è abbastanza corretta, qualche periodo è incerto e non ben costruito 7 

 è imprecisa, presenta diversi errori e periodi non strutturati 6 

 presenta molti errori e i periodi sono incoerenti 5 

  presenta numerosi errori e periodi  4 

 lessico adoperato 

Criteri: proprietà lessicale   

 ricco, appropriato e personale 10 

 ricco e appropriato 9 

 appropriato 8 

 abbastanza appropriato e vario 7 

 essenziale, semplice e piuttosto ripetitivo 6 

 poco appropriato, limitato e ripetitivo 5 

  non appropriato, povero e ripetitivo 4 

 

 

Fasce di punteggio 

46-50 10  

41 – 45 9 

36 – 40 8 

31 - 35 7 

26 – 30 6 

21 – 25 5 

≤ 20 4 
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 PROVA SCRITTA DI MATEMATICA: INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La prova scritta di matematica deve tendere a verificare la capacità e le abilità essenziali 

individuate dal curricolo di studi. La prova può essere articolata su più quesiti, che non comportino 

soluzioni dipendenti l’una dall’altra per evitare che la loro progressione blocchi l’esecuzione della 

prova stessa. Si deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone 

preventiva comunicazione ai candidati. 

 

Per decisione del Dipartimento,  la prova scritta di matematica sarà strutturata in QUATTRO quesiti. 

Ciascun quesito sarà suddiviso in esercizi di difficoltà crescente, a partire da richieste tarate sugli obiettivi 

minimi fino a giungere a richieste più impegnative, in modo da consentire agli alunni di fascia debole di 

conseguire un esito positivo e a quelli più capaci di dimostrare il livello di competenze disciplinari raggiunto. 

 I quesiti vertono sui seguenti ambiti di contenuto:  

 Problemi di geometria piana e solida 

  Equazioni / Elementi di calcolo algebrico 

  Studio di figure sul piano cartesiano 

  Lettura, rappresentazione grafica e interpretazione di dati (con riferimento a tematiche 

di carattere  scientifico/statistico)  

Attraverso i quesiti proposti si mira 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;  

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

d) leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica…) e saper 

passare dall’una all’altra.  

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.  

  

 A ciascun esercizio sarà attribuito a priori un punteggio e la prova sarà valutata, in base alla somma 

finale dei punti ottenuti, con un voto in decimi secondo la tabella di corrispondenza “intervallo 

punteggio---voto”  concordata dai docenti 
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 GRIGLIA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  

QUESITO 1  

Spazio e figure -Piano cartesiano 

disegno figura 3  

 nome e proprietà 3  

 misura dei lati 3  

 calcolo area 3  

 calcolo perimetro 3  

 disegn simm. 3  

 coord. simm. 3 Tot.21 

 

QUESITO 2  

Geometria solida 

Figure – Risoluzione di Problemi e 

formule  

disegno 1° solido 3  

 dati e incognita 2  

 volume 3  

 superf. base 3  

 sup.lat. 3  

 superf. totale 2  

 disegno 2° solido 3  

 altezza 2° solido 3  

 S tot-apot-p base 2 Tot.24  

 

QUESITO  

Equazioni e problemi 

1a eq. 20  

 verifica 5  

 2a eq. 10  

 problema 5 Tot.40 

 QUESITO 4  

 

 Relazioni e funzioni, dati e 

previsioni 

a 8  

 
b 7 

Tot.15 

 TOTALE  
100 

  

 

 

 

INTERVALLO PUNTEGGIO VOTO 

0-34 4 

35-49 5 

50-59 6 

60-74 7 

75-87 8 

88-95 9 

96-100 10 
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Giudizio elaborato 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

L’ alunno/a ha dimostrato di  

 conoscere gli argomenti in modo esaustivo 

 conoscere gli argomenti in modo approfondito 

 possedere una buona conoscenza degli argomenti 

 possedere una discreta conoscenza degli argomenti 

 conoscere sufficientemente gli argomenti 

 possedere una conoscenza superficiale degli argomenti 

 possedere una scarsa conoscenza  degli argomenti 

 e  ha svolto la prova  in modo 

 completo e corretto  

 quasi completo e corretto  

 completo e abbastanza corretto 

 parziale e non sempre corretto  

 impreciso e limitato ai punti…… 

 parziale e impreciso 

 limitato al punto 

i procedimenti risultano 

 corretti 

 abbastanza corretti 

 non sempre corretti 

 imprecisi 

 scorretto con errori di 

  calcolo , trascrizione di formule  

 scorretti 

e l’uso del linguaggio è  

 preciso e appropriato 

 appropriato 

 adeguato  

 abbastanza adeguato  

 sufficientemente adeguato 

 limitato 

 molto limitato 
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 GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA 

INGLESE/FRANCESE ( SPAGNOLO) 

 

TIPOLOGIA I QUESTIONARIO 
Comprensione del testo  

 completa e esauriente 10 

 completa 9 

 buona 8 

 discreta / parziale 7 

 accettabile ma limitata 6 

 incerta e lacunosa: 5 

 molto lacunosa 4 

Produzione scritta 

 personale e corretta  10 

 personale ma con lievi imprecisioni  9 

 abbastanza personale e con qualche 

improprietà lessicale e/o errori grammaticali ed 

ortografici 

8 

 legata al testo ma perlopiù corretta  7 

 legata al testo e incerta nell’uso delle strutture  6 

 molto incerta nell’uso delle strutture  5 

 poco comprensibile e scorretta 4 

TIPOLOGIA II LETTERA 

Sviluppo della traccia  

 completo ed esauriente 10 

 completo 9 

 Quasi completo 8 

 parziale 7 

 piuttosto limitato 6 

 lacunoso 5 

 molto lacunoso e /o non aderente alla traccia 4 

Produzione scritta 

 scorrevole, ricca e corretta 10 

 scorrevole ma con lievi imprecisioni 9 

 abbastanza originale ma con alcune 

improprietà 

8 

 attinente alla traccia ma un po’ incerta nelle 

strutture 

7 

 abbastanza comprensibile ma incerta nelle 

strutture 

6 

 molto incerta nell’uso delle strutture 5 

 scorretta, non attinente alla traccia e non 

comprensibile 

4 
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Fasce di punteggio 

19 - 20 10  

17 – 18 9 

15 – 16 8 

13 – 14 7 

11 – 12 6 

9 –   10 5 

≤ 8 4 
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CRITERI ESSENZIALI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

PLURIDISCIPLINARE 

 

 

 

Attraverso il colloquio, la commissione valuterà il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali. Il 

colloquio sarà condotto collegialmente dalla sottocommissione in modo da porre attenzione 

soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico, di 

collegamento organico tra le discipline.  

 

1) Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze. abilità e 

competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola del!"infanzia e del primo ciclo di istruzione.  

 

2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare 

attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.  

 

3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse 

all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 

 

 4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di 

strumento. 

 

La normativa vigente (C.M. n.49 del 20/05/2010 e C.M. n.46 del 26/05/2011) prevede che: 

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione 

esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno (escluso l’insegnamento della 

religione cattolica), consentendo, pertanto, a tutte le discipline di avere visibilità e giusta 

considerazione. 

Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il 

livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e di argomentazione, di 

risoluzione dei problemi, di pensiero critico, di valutazione personale, ecc.). Al colloquio 

interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi. 

 

È  opportuno ricordare che il colloquio pluridisciplinare: 

1. deve consentire di valutare la maturazione globale dell’alunno, 

2. potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi 

derivanti da qualificanti esperienze realizzate. 

La Commissione condurrà i colloqui d’esame coerentemente con il lavoro svolto nel triennio. In 

sede d’esame si terrà conto quindi sia degli obiettivi preventivamente fissati, sia di quanto è stato 

appreso nel corso del triennio, sia delle possibilità degli allievi. 
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COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE IN RIFERIMENTO ALLE FASCE DI LIVELLO 

 

Il colloquio d’esame sarà condotto collegialmente  e dovrà consentire di valutare conoscenze e 

abilità acquisite da ciascun alunno in relazione alle proprie capacità, nonché la maturazione globale 

raggiunta. 

Potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio o altri elementi derivanti da 

qualificate esperienze realizzate. L’alunno dovrà essere messo in grado di spaziare nel campo delle 

discipline studiate e di dimostrare di aver raggiunto una conoscenza approfondita degli aspetti, dei 

valori e delle problematiche più importanti della realtà che lo circonda. 

 

L’esame dovrà accertare nel candidato: 

 

 la padronanza degli strumenti della comunicazione verbale e non verbale; 

 la capacità di formulare risposte in modo chiaro e completo; 

 l’abilità di stabilire collegamenti; 

 il livello globale raggiunto; 

 le competenze acquisite. 

 

Saranno elementi di valutazione: 

 

 il giudizio d’ammissione; 

 le prove scritte; 

 il giudizio sul colloquio. 

 

La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del 

livello raggiunto dall’allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli 

argomenti o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei 

necessari organici collegamenti. 

 E’ opportuno, inoltre, lasciare spazio, durante il colloquio, all’esposizione delle conoscenze relative 

a quelle discipline che non prevedono la prova scritta, pur essendo eminentemente operative: 

Musica, Tecnologia, Arte ed immagine e Scienze motorie e sportive. 

 La prova si svilupperà 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. 

 Normativa - Decreti 62 e 741 

Si valuteranno : 

 le conoscenze, abilità e competenze in riferimento al Profilo finale dello studente secondo le 

Indicazioni nazionali del 2012 e  tenendo conto anche delle nuove “Indicazioni nazionali e 

nuovi scenari” emanate di recente, le quali pongono al centro il tema della cittadinanza 

come “vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a 

definire il curricolo”; all’interno del testo, si legge infatti che “la cittadinanza riguarda 

tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti disciplinari 

sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro”; 
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 i criteri riferiti alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico 

e riflessivo secondo una scala di livello descrittivo; 

 le competenze nell’ambito di cittadinanza e costituzione e delle lingue straniere. 

 

L'orale, pertanto, valuterà il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto 

dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto 

anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di 

Cittadinanza e Costituzione.  

 

Per mettere in grado l'alunno di affrontare con serenità l'esame, il colloquio potrà essere avviato 

con: 

a) un tema pluridisciplinare, 

b) una relazione su cui impostare la discussione; 

c) una mappa concettuale con un tema che colleghi le varie discipline; 

d) la lettura di una pagina antologica, di un prodotto artistico per verificare capacità di 

comprensione, analisi, sintesi; 

e) materiali di ricerca; 

f) documentazione di esperienze didattiche; 

h) esecuzione strumentale di alcuni brani musicali. 

Le domande dovranno essere chiare e precise, calibrate sugli effettivi livelli di apprendimento 

raggiunti dall’alunno. 

 
 

Criteri conduzione colloquio 

 

1. La commissione esaminatrice assumerà tutti i possibili accorgimenti per mettere i candidati a 

proprio agio, in modo che la prova d’esame non sia viziata da reazioni emotive e permetta agli 

alunni di esprimersi al meglio delle loro possibilità. 

 

 2. Il colloquio prenderà il via dall’argomento o materia indicato dall’esaminato che potrà prendere 

spunto anche da elaborati prodotti nel corso dell’anno.  

 

3. Sarà il candidato stesso a volgere la propria esposizione nelle direzioni che più riterrà opportune. 

Ciò non esclude che gli esaminatori possano intervenire con richieste tendenti sia ad ottenere 

chiarificazioni sia ulteriori approfondimenti.  

 

4. Non necessariamente il colloquio dovrà riguardare tutte le materie e verrà lasciato maggiore 

spazio alle discipline non coinvolte nelle prove scritte  

 

5. Qualora il candidato si dimostri in difficoltà nel procedere autonomamente nella propria 

esposizione, o qualora questa rischi di scadere in esercizio mnemonico, saranno gli esaminatori a 

rivolgergli domande rispondendo alle quali il candidato possa dar prova del proprio livello di 

maturità. Il colloquio, in caso di candidato in forte difficoltà, potrà consistere anche soltanto nel 

rispondere a quesiti strutturati in modo tale da richiedere risposte brevi e non particolarmente 

articolate  

 

6. La durata di ogni colloquio è fissata in 20 – 30 minuti al massimo  
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7. Al termine del colloquio verranno mostrate all’allievo le prove scritte offrendo indicazione del 

voto conseguito. 

 

 

 

 

CRITERI DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

FASCE DI LIVELLO  

 

 
 

 

Fascia alta (9-10) 

 

 CRITERI DI CONDUZIONE  

Alunni che hanno la capacità di gestire il colloquio in maniera autonoma e originale.  

Il colloquio partirà da un argomento a scelta del candidato o della sottocommissione in modo da 

evidenziare le capacità maturate (analisi, riflessione, autonomia, creatività…) dell’allievo. Il 

candidato effettuerà collegamenti e esprimerà giudizi critici, autonomamente elaborati, con una 

padronanza linguistica.  

 

Fascia media (8-7) 

 

 CRITERI DI CONDUZIONE 

Alunni che, pur avendo conseguito una discreta preparazione, vanno stimolati nell’individuazione 

dei collegamenti.  

Si partirà da argomenti a scelta dei candidati e saranno richieste – a discrezione della 

sottocommissione – precisazioni e integrazioni, miranti a evidenziare la capacità di collegare le 

varie conoscenze acquisite e di esporre con chiarezza e con proprietà di linguaggio gli argomenti. 
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Fascia bassa (6) 

 

CRITERI DI CONDUZIONE  

Alunni che, per modeste capacità o impegno carente, presentano difficoltà nell’elaborare i 

contenuti proposti.  

Il colloquio partirà dalle materie o dagli argomenti in cui gli alunni si siano rivelati più preparati o 

interessati nel corso degli studi, con riferimento soprattutto a temi riferibili a un ambito di 

esperienze personali e ad attività concrete. Ci si accontenterà di un colloquio anche frammentario, 

ma che riveli una certa maturità di pensiero e la conoscenza di alcuni contenuti fondamentali 

 

Fascia molto bassa (5/6)  

CRITERI DI CONDUZIONE  

Alunni con preparazione di base debole, l’impegno e l’attenzione sono stati in alcuni casi 

superficiali 

 

Il colloquio partirà dalla scelta di un argomento o di un’esperienza didattica del candidato cercando 

di mettere in evidenza eventuali capacità operative e/o pratiche dell’allievo. Ci si accontenterà di 

un colloquio anche frammentario, ma che riveli una certa maturità di personale , la conoscenza di 

alcuni contenuti essenziali e la capacità di riferire, in modo chiaro e lineare, situazioni e semplici 

contenuti.  

 

 

 

Alunni con difficoltà 

CRITERI DI CONDUZIONE 

Alunni con un preparazione di base lacunosa; attenzione e impegno superficiali e discontinui; 

se guidati, sono in grado di riferire contenuti noti in contesti semplici:  

 

Il colloquio partirà dalla scelta di un argomento o di un’esperienza didattica del candidato cercando 

di mettere in evidenza eventuali capacità operative e/o pratiche dell’allievo. Ci si accontenterà di 

un colloquio anche frammentario, ma che riveli una certa maturità di personale , la conoscenza di 

alcuni contenuti essenziali e la capacità di riferire, in modo chiaro e lineare, situazioni e semplici 

contenuti.  

 

CRITERI DI CONDUZIONE 

Durante il colloquio è consentito l'utilizzo di sussidi cartacei o digitali quali: - mappe per 

“ricordare”, - carte geografiche fisiche, politiche, - grafici, - immagini. 
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Alunni  Hc, Dsa,  

Il colloquio partirà dalla scelta di un argomento o di un’esperienza didattica del candidato e terrà 

conto dei piani personalizzati  degli allievi 

 

 

 

 

Nell’organizzare il colloquio la Commissione prevede di: 

 partire dall’area scelta dal candidato, lasciandogli eventualmente la possibilità di prendere 

spunto da un suo elaborato; 

 verificare le conoscenze e le competenze acquisite dall’alunno nel corso del triennio, ed 

evitando, ove possibile, l’accertamento nozionistico; 

 porre tutti gli alunni in grado di manifestare quanto appreso, non limitando le modalità 

espressive e favorendo i più svantaggiati sul piano linguistico; 

 privilegiare le discipline che non prevedono prove scritte. 

  

I docenti, durante la prova orale, svolgeranno la funzione di guidare e orientare il colloquio in 

relazione ai programmi svolti, agli eventuali approfondimenti e agli spunti emersi durante il 

colloquio stesso.  

A tutti gli alunni sarà data la possibilità di organizzare e presentare percorsi pluridisciplinari che 

evidenzino un atteggiamento attivo e comparativo nei confronti dei programmi e delle esperienze 

svolte. 

 

Criteri essenziali per la conduzione del colloquio pluridisciplinare per gli alunni non italofoni 

con competenze linguistiche limitate 

 

Il candidato inizierà la prova d’esame con una conversazione atta a verificare le competenze 

acquisite nella lingua della comunicazione e a diminuire la tensione. 

Il colloquio proseguirà con l’esposizione degli argomenti scelti dal candidato, guidato da interventi 

facilitatori dell’insegnante. 

L’esame orale verterà esclusivamente sulle unità didattiche previste dalla specifica 

programmazione. 
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Nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti  o 

mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli studenti per facilitare la 

comprensione. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 

La Commissione valuterà il colloquio in base ai seguenti criteri concordati: 

 

 capacità di affrontare una prova (emotività, sicurezza, consapevolezza ecc.); 

 fluidità  nel linguaggio; 

 conoscenza dei contenuti; 

 capacità di dare organicità ai temi trattati; 

 capacità di rielaborare, anche con valutazioni personali, i temi trattati; 

 adeguatezza ed ampiezza del lessico usato. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE PER GLI 

ALUNNI NON ITALOFONI CON COMPETENZE LINGUISTICHE LIMITATE 

 

La Commissione valuterà il colloquio in base ai seguenti criteri concordati: 

 

 capacità di affrontare una prova (emotività, sicurezza, consapevolezza ecc.); 

 capacità di dialogare su argomenti legati al proprio vissuto; 

 conoscenza dei contenuti scelti; 

 capacità di esporre gli argomenti scelti in modo abbastanza chiaro. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 

Nel corso del colloquio il candidato 

 

 

si è orientato con molta facilità 10 

si è orientato con facilità 9 

si è orientato abbastanza facilmente 8 

si è sufficientemente orientato 7 

si è orientato a seconda delle discipline 6 

si è orientato con difficoltà 5 

non è riuscito ad orientarsi 4 

Mostrando 

completa padronanza degli argomenti trattati 10 

padronanza degli argomenti trattati 9 

discreta padronanza degli argomenti trattati 8 

una buona (conoscenza degli argomenti trattati 7 

una conoscenza solo superficiale/a tratti mnemonica degli argomenti trattati 6 

una conoscenza parziale e frammentaria degli argomenti trattati 5 

una scarsa conoscenza degli argomenti trattati  4 

  

Il candidato ha espresso le proprie acquisizioni 

con  molta sicurezza e in modo chiaro 10 

con  sicurezza e in modo chiaro 9 

con   sicurezza e in modo  abbastanza chiaro 8 

Con qualche incertezza e in maniera non sempre chiara 7 

in maniera sufficientemente chiara 6 

in maniera incerta 5 

in modo (piuttosto) confuso 4 

 

 

  (10) 
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utilizzando un lessico 

ampio e pertinente  10 

pertinente 9 

molto adeguato 8 

adeguato 7 

sufficientemente adeguato 6 

non sempre adeguato 5 

scarso 4 

L’alunno (non) è stato (sempre) in grado di effettuare collegamenti tra i temi trattati e  

ha rivelato interessi vari e sempre approfonditi criticamente 10 

ha rivelato interessi vari e approfonditi  9 

ha rivelato interessi vari ma non sempre approfonditi 8 

ha rivelato interessi vari  7 

ha rivelato interessi personali limitati 6 

non ha rivelato particolari interessi 5 

non ha rilevato interessi 4 

 

 Giudizio finale 

Per i candidati che non superano l’esame, la dicitura è “Esame non superato”, senza 

l’indicazione del voto. 

 

 Attribuzione della lode 

La C.M. n.49 del 20/05/2010, confermata dalla C.M. n.46 del 26/05/2011, prevede che: 

A coloro che conseguono un punteggio finale  di dieci decimi può essere assegnata la lode da 

parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità   

    

Criteri di attribuzione della lode 

-Aver conseguito il voto di 10/10  

-Decisione discrezionale della commissione 

-Valutazione percorso triennale  

nota n. 4757 del 2 maggio 2017 

nota Miur n. 3587 del 3 giugno 2014 

circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012 

DPR n. 122/09 
CM 49 del 20 maggio 2012, dove si consiglia di non penalizzare le eccellenze.        

 

 

 

 

 

http://istruzione.umbria.it/news2017/esame_di_stato/_4757_02-05-2017.pdf
http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/Nota-ministeriale-3-giugno-2014-n.-3587.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/87ac3cba-e182-4014-8b3f-7c9c1dc785c9/cm48_12.zip
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
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GIUDIZIO FINALE  

Nelle prove d’esame il candidato ha 

 confermato le buone conoscenze emerse nel corso del triennio 10/9 

 confermato le conoscenze emerse nel corso del triennio 8 

 messo in evidenza una conoscenza (talvolta) settoriale dei contenuti 7 

 messo in evidenza una conoscenza  superficiale dei contenuti 6 

 confermato i limiti e le insufficienze emerse nel corso del triennio 4/5 

e ha dimostrato una preparazione 

 ottima  10/9 

 buona 8 

 discreta 7 

 sufficiente 6 

 scarsa 4/5 

rivelando    

 valide capacità di comprensione e riflessioni personali 10/9 

 adeguate capacità di comprensione e riflessioni personali 8 

 soddisfacenti capacità di comprensione 7 

 frammentarie capacità di comprensione 6 

 limitate capacità di comprensione 4/5 

L’impegno nello studio è risultato  

 lodevole 10/9 

 buono 8 

 discreto 7 

 non adeguato 6 

 scarso 4/5 

Il grado di  maturità evidenziato) è 

 pienamente positivo 10/9 

 apprezzabile 8 

 positivo 7 

 sufficiente 6 

 non è del tutto accettabile 4/5 

 

 

 confermato un percorso triennale (molto) positivo 
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Valutazione 

        6   7   8   9   10       10 con  lode  
 

 

 
 

 

 

 

 

                              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Amedeo PEYRON" 

                          Scuola Primaria “Re Umberto I” – Scuola Secondaria di 1° grado “A. Peyron” e sez. c/o O.I.R.M. 

                   Via Valenza, 71 - 10127 Torino 
 

           Tel. 011/6961008 - 011/6636570 - Fax 011/6637258 

       e-mail: toic8a200n@istruzione.it - pec: toic8a200n@pec.istruzione.it 

codice meccanografico: TOIC8A200N 

 

 

A.S . 2017/2018 

 

 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

  Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal 

Consiglio di   classe in sede di scrutinio finale; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo                         

ciclo di istruzione;  

 

CERTIFICA 

 

 

     che l’alunn … …………………………………………………………………………………...,     

     nat … a……….…… ………………………………………... il ………………………………..,  

     ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 

     ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 
Livello Indicatori  esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                              Prof.ssa Tiziana Catenazzo 

                                                 
   

1
Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

   
2
Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012".  

     D.M.     n.254 del 1       6    novembre 2012. 

 

 

Competenze chiave 

europee
1
 

 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione
2
 

 

Livello 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare 

(A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una 

seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la 

lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

3 Competenza matematica 

e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue  conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per 

verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. 

Utilizza il pensiero logico-scientifico per  affrontare problemi e 

situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei 

limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 

per ricercare le informazioni in modo critico. Usa con 

responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 

base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare 

nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in 

modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e 

civiche 
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno 

stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del 

rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad 

altri. 

 

7 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 

creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 

disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed         

espressione culturale 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali 

e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e 

musicali. 

 

9  L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello 

svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

 

 


