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1. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n.48 

del 31/05/2012 - D. Lgsv. 62/2017) 

1.1 PREMESSA 

L’esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell’attività svolta dall’alunno 

nell’ultimo triennio e ha, in questo senso, caratterizzazione educativa come verifica finale 

sul raggiungimento degli obiettivi individuati dal “PECUP” dello studente al termine del primo 

ciclo di istruzione (allegato D al D.LGSV 59/2004). 

Per l’impostazione delle prove d’esame si fa riferimento al DPR 22 giugno 2009, n. 122 

“Regolamento sulla valutazione degli alunni”, alla C.M. n. 48 del 31/5/2012, al Decreto 

Legislativo 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, ai D.M. 741 e 742/2017 e successive note MIUR n.1865-

10.10.2017 e n.7885-09.05.2018, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

L’ammissione all’Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza che si 

svolge con: 

- preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell’anno scolastico; 

- valutazione da parte del Consiglio di Classe per l’ammissione o non ammissione 

(adeguatamente motivata) all’Esame di Stato in caso di parziale o mancato raggiungimento 

dei livelli di apprendimento in una o più discipline (D.Lgsv. 62/2017, art. 6 co.2). 

1.2 VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

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). 

L’alunno, per essere ammesso, non deve essere incorso nella sanzione disciplinare prevista 

dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove si dispone l’esclusione dallo 

scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato 

allarme sociale). 

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 in cui si 

contemplano: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

- terapie e/o cure programmate; 
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- in caso di inserimento di alunni provenienti dall’estero nel corso dell’anno scolastico, 

verificando che, dal momento dell’iscrizione, la frequenza sia stata di almeno i ¾ dell’orario 

scolastico. 

1.3 CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato che la non ammissione avviene in presenza di gravi e/o 

diffuse insufficienze nelle discipline oggetto di valutazione curricolare (Delibera del Collegio 

docenti N. 51/2017-2018). 

Nell’ambito di una decisione di non ammissione saranno considerate altre variabili: 

- la capacità di recupero dell’alunno; 

- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare; 

- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell’anno scolastico 

successivo; 

-  l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione; 

- il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso. 

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto 

dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno 

della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto. 

1.4 DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE 

Lo scrutinio si conclude con il voto di ammissione, espresso in decimi (art. 11, c. 4-bis, d. 

lgs. 59/2004 e successive modificazioni). 

Il voto di ammissione è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso 

scolastico compiuto dall’allievo nella Scuola Secondaria di I grado (D.P.R. 122/2009), al fine 

di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza. 

Il voto è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso 

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

Nel nostro istituto il VOTO DI AMMISSIONE è formulato secondo i seguenti criteri: 

1. E’ un voto intero, risultato della media ponderata delle valutazioni finali (secondo periodo), 

ottenute dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente 

incidenza:  

- 25% dato dalla media aritmetica dei voti delle discipline del 1° anno 

- 25% dato dalla media aritmetica dei voti delle discipline del 2° anno 

- 50% dato dalla media aritmetica dei voti delle discipline del 3° anno 
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Le medie aritmetiche di ogni anno si intendono arrotondate alla seconda cifra decimale. 

2. La proposta di un eventuale arrotondamento del voto di ammissione (per eccesso o per 

difetto) viene decisa dal Consiglio di classe, in base a situazioni particolari tenendo conto 

del percorso dell’alunno, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione, della regolarità 

e qualità del lavoro svolto nel triennio. 

3. Nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che 

hanno permesso il passaggio alla classe successiva 

4. In caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in 

presenza di carenze formative, per il calcolo della media aritmetica si utilizza la valutazione 

negativa, ma NON inferiore a 5 per evitare di compromettere l’esito finale. 

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

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

caso di non ammissione all’esame, il giorno successivo allo scrutinio del 2° periodo la 

segreteria avvisa telefonicamente la famiglia dell’alunno non ammesso prima dell’affissione 

dei tabelloni e della pubblicazione on line dei risultati dello scrutinio. 

I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale – al voto di 

ammissione, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel 

registro generale dei voti. 

 

2. L’ESAME DI STATO: RIFERIMENTI NORMATIVI 

Si riporta di seguito quanto stabilito nell’art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017: 

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

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

orientativa. 

COMMISSIONI D’ESAME 

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la 

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

dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di 

Presidente il dirigente scolastico o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi 

dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza 

o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica 

paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche. 

PROVE D’ESAME 

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in 

decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione 

e la valutazione. 
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Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente 

secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: 

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

accertare la padronanza della stessa lingua; 

- prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 

- prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna 

delle lingue straniere studiate.  

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

secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, 

di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle 

competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.  

ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni 

operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fa 

esclusivo riferimento ai candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con 

disturbo specifico dell'apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali 

possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, 

calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative qualora già previsti rispettivamente 

nel PEI e nel PDP. 

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. 

ALUNNI STRANIERI  

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

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

(DPR 349/1999, art. 45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla 

valutazione scolastica, emanato con il DPR n. 122/2009. 

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

stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati. 

E’ importante che anche nella relazione di presentazione della classe all’esame di Stato, sia 

al termine del primo ciclo che del secondo, vi sia un’adeguata presentazione degli studenti 

stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico 

e di apprendimento. 
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La valutazione in sede d’esame assume una particolare importanza. Sancisce la 

conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha 

valore legale. 

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

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

finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata 

all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei 

voti delle prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una 

votazione complessiva di almeno sei decimi. 

LODE 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata 

dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 

ESITO DEI CANDIDATI PRIVATISTI 

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

scritte e al colloquio.  

ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D’ESAME 

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

valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. 

PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D’ESAME 

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

 

3. DEFINIZIONE DELLE PROVE SCRITTE D’ESAME E DEI RELATIVI CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

3.1 Prova scritta relativa alle competenze di Italiano (D.M. 741/2017) 

La prova è costituita da tre tracce scelte relativamente alle seguenti tipologie di testo: 

- testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il 

destinatario indicati nella traccia; 

- testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale 

devono essere fornite indicazioni di svolgimento; 

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

richieste di riformulazione.  

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie. 
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La commissione d’esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre 

nell’ambito di quelle previste dalla normativa e può definire le tracce tenendo conto delle 

indicazioni nazionali e anche delle situazioni specifiche dell’istituto. 

Le tipologie di testo sono graduate per difficoltà.  

E’ consentito l’uso del vocabolario.  

Durata della prova: 4 ore 

La prova scritta di italiano accerta: 

- la padronanza della lingua; 

- la capacità di espressione personale; 

- il corretto ed appropriato uso della lingua; 

- la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. 

I criteri della di valutazione della prova sono stati definiti dal Dipartimento di lettere. 

Ad ogni prova sarà assegnato un punteggio fino ad un massimo di 10 punti: questo costituirà 

la valutazione finale della prova di Italiano. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

Contenuto (0-4) 

Aderenza alla traccia e presenza di tutti gli 

elementi richiesti dalla tipologia testuale 4  

Aderenza alla traccia e presenza parziale degli 

elementi richiesti dalla tipologia testuale 
3  

Parziale sia nell’aderenza alla traccia sia nella 

presenza degli elementi richiesti dalla tipologia 

testuale 

2  

Non aderenza alla traccia e presenza solo di 

alcuni elementi richiesti dalla tipologia testuale 1  

Forma (morfo-

sintassi) (0-2) 

Corretta e articolata 2  

Semplice e lineare 1  

Inadeguata 0  
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Lessico (0-2) 

Appropriato e vario 2  

Elementare e ripetitivo 1  

Inadeguato 0  

 

Ortografia (0-2) 

Corretta (0-1 errore) 2  

Parzialmente corretta (2-3 errori) 1  

Scorretta (> 4 errori) 0  

 

TOTALE PUNTI 

FINO A 
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CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DI ITALIANO PER I CANDIDATI 

CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Gli studenti con DSA sosterranno le prove curriculari della classe utilizzando, se necessario, 

gli strumenti compensativi indicati nel PDP, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso 

dell’anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, ed 

usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento della prova. 

Come chiarisce l’art. 14 comma 8 del DM 741/2017, la sottocommissione deve adottare 

“criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del 

Piano Didattico Personalizzato”. 

Gli allievi con disabilità sosterranno, se necessario, una prova d’esame semplificata o 

differenziata, idonea a valutare i progressi del candidato in rapporto ai livelli di 

apprendimento iniziali. Gli stessi potranno utilizzare attrezzature tecniche e sussidi didattici, 

dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell’anno scolastico, per l’attuazione del 

Piano Educativo Individualizzato.  

La valutazione della prova semplificata o differenziata dovrà essere coerente con quanto 

definito nel PEI, perciò la griglia di valutazione sarà adattata in modo significativo, in base 

alle caratteristiche di ogni candidato, cioè ai suoi punti di forza e di debolezza, al fine di 

riconoscere la qualità del risultato individualmente ottenuto. 

 

3.2 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:  
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- numeri;  

- spazio e figure;  

- relazioni e funzioni;  

- dati e previsioni.  

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.  

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di 

analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero 

computazionale. 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.  

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

Attraverso i quesiti proposti si mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di 

apprendimento: 

- individuare e applicare regole, proprietà, procedimenti; 

- individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni 

problematiche; 

- conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di lavoro; 

- leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, 

grafica…) e saper passare dall’una all’altra. 

I quattro quesiti sono indipendenti tra loro. Ogni quesito è strutturato su più richieste, per 

livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato l’essere in grado di affrontare 

almeno la prima parte del quesito sia garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi 

prefissati. 

Durata della prova: 3 ore 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO SCRITTO SULLE COMPETENZE DI MATEMATICA  

 Livello iniziale Livello base Livello 

intermedio 

Livello avanzato 

Competenza 1 0-18 19-23 24-30 31-35 

Competenza 2 0-11 12 14 15-19 20-22 
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Competenza 3 0-14 15 - 18 19-24 25-28 

Competenza 4 0-7 8 10 11 13 14-15 

 

Livello iniziale : voto da 0 a 5  

Livello base: voto da 5½ a 6½  

Livello intermedio: voto da 7 a 8½  

Livello avanzato: voto da 9 a 10 

Competenze Traguardi per lo sviluppo delle competenze Livelli 

 

1 

Rappresenta i 

numeri, 

calcola, stima 

numeri e 

grandezze 

L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo 

anche con i numeri razionali, ne padroneggia 

le diverse rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni. 

 

1□ 2□ 3□ 4□ 

2 Usa il 

linguaggio 

matematico 

Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico 

(piano cartesiano, formule, equazioni...) e ne 

coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

 

1□ 2□ 3□ 4□ 

 

3 

Risolve i 

problemi in 

situazioni reali 

Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi, spiega il procedimento seguito, 

confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni. Ha rafforzato un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e ha capito come gli 

strumenti matematici appresi siano utili in 

molte situazioni per operare nella realtà. 

 

1□ 2□ 3□ 4□ 

4 Argomenta Produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche. 

1□ 2□ 3□ 4□ 

Livello 1: iniziale                                     Livello 2: base              

Livello 3: intermedio                           Livello 4: avanzato 

 

Punteggio complessivo  __/100          Valutazione  ____________________ 
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CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DI MATEMATICA PER I 

CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Gli studenti con DSA sosterranno le prove curriculari della classe utilizzando, se necessario, 

gli strumenti compensativi indicati nel PDP, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso 

dell’anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, ed 

usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento della prova. 

Come chiarisce l’art. 14 comma 8 del DM 741/2017, la sottocommissione deve adottare 

“criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del 

Piano Didattico Personalizzato”. 

Gli allievi con disabilità sosterranno, se necessario, una prova d’esame semplificata o 

differenziata, idonea a valutare i progressi del candidato in rapporto ai livelli di 

apprendimento iniziali. Gli stessi potranno utilizzare attrezzature tecniche e sussidi didattici, 

dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell’anno scolastico, per l’attuazione del 

Piano Educativo Individualizzato.  

La valutazione della prova semplificata o differenziata dovrà essere coerente con quanto 

definito nel PEI, perciò la griglia di valutazione sarà adattata in modo significativo, in base 

alle caratteristiche di ogni candidato, cioè ai suoi punti di forza e di debolezza, al fine di 

riconoscere la qualità del risultato individualmente ottenuto. 

 

3.3 Prova scritta relativa alle competenze di Lingua Straniera (Inglese – Francese) 

(D.M. 741/2017) 

La prova sarà articolata in due sezioni distinte, per l'inglese e per la seconda lingua 

comunitaria, che per il nostro istituto è il francese. Entrambe le sezioni accerteranno 

l'acquisizione di competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 

per l'inglese e A1 per la seconda lingua del Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue del Consiglio d'Europa, come previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo: 

A2 Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 

geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono 

solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce 

a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni immediati. 

A1 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto 

comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in 

grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove 

abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo 

semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 
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Le docenti del Dipartimento di Lingue Straniere stabiliscono quanto segue: 

- La durata totale della prova sarà di quattro ore (due + due), con un intervallo di 

quindici minuti tra le due prove. 

- L’ordine di somministrazione delle prove varierà ad anni alterni: un anno si inizierà 

con inglese e l’anno successivo, con francese. Per il 2018, sarà somministrata prima 

la prova di lingua inglese e a seguire quella di francese. 

- Entrambe le prove saranno strutturate in due parti: una relativa alla comprensione 

del testo e una di produzione scritta secondo quanto previsto dalla normativa. 

- È consentito l’uso del dizionario bilingue. 

- Entrambe le prove saranno valutate secondo i criteri illustrati nella tabella seguente. 

- Ad ogni prova sarà assegnato un punteggio fino ad un massimo di 20 punti che verrà 

sommato al punteggio ottenuto nell’altra prova e il totale sarà poi diviso per 4; il 

risultato ottenuto darà la valutazione finale della prova di Lingue Straniere. 

 
 

PROVA CRITERIO VOCI 
PUNTI  
PER  PROVA 

PUNTI 
INGL. 

PUNTI 
FRANC. 

COMPRENSIONE 
SCRITTA (50%) 

CAPACITA’ DI 
COMPRENDERE 
UN TESTO 
SCRITTO 

L’alunno ha compreso il testo in 
modo approfondito e completo. 
(100%) 

10   

L’alunno ha compreso il testo in 
modo quasi completo. (90%) 9   

L’alunno ha compreso buona parte 
del testo. (80%) 8   

L’alunno ha sostanzialmente 
compreso il testo. (70%) 7   

L’alunno ha compreso gli elementi 
essenziali del testo. (60%) 6   

L’alunno ha compreso il testo 
parzialmente. (50%) 5   

L’alunno ha compreso il testo in 
modo molto parziale. (40%) 4   

TOTALE COMPRENSIONE SCRITTA FINO A 10   

 

 

 

 

 

 



14 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA (50%) 

SVILUPPO DELLA 
TRACCIA (50%) 

Ampio, ricco, originale, personale. 5   
Ampio e pertinente. 4,5   
Completo e adeguato alla traccia. 4   
Adeguato alla traccia ma non 
molto approfondito. 3,5   

Semplice, essenziale. 3   
Semplice ma incompleto 2,5   
Incompleto e/o non sempre 
pertinente. 2   

Frammentario e/o non sempre 
pertinente. 1,5   

Molto frammentario, poco 
pertinente. 1   

COMPETENZA 
LESSICALE (20%) 

Lessico appropriato e ricco. 2   
Lessico adeguato, pertinente. 1,5   
Lessico essenziale, elementare o 
talvolta non adeguato. 1   

Lessico limitato, non sempre 
adeguato. 0,5   

 
CORRETTEZZA 
FORMALE (30%) 
Segnare una voce 
per il layout (10%) 
+ una voce per la 
forma (20%) 

Layout preciso e rispettoso delle 
regole. 1   

Layout con alcune imprecisioni. 0,5   
Forma chiara, scorrevole e 
corretta. 

2   

Forma lineare e sostanzialmente 
corretta. 1,5   

Forma abbastanza lineare ma con 
incertezze grammaticali e 
ortografiche. 

1   

Forma incerta e con diffusi errori 
grammaticali e ortografici. 0,5   

TOTALE PRODUZIONE SCRITTA FINO A 10   

 

 

VALUTAZIONE PROVA DELLE COMPETENZE IN LINGUA INGLESE E FRANCESE 

 

TOTALE COMPRENSIONE SCRITTA FINO A 20  

TOTALE PRODUZIONE SCRITTA FINO A 20  

TOTALE PROVA LINGUE STRANIERE FINO A 40  

VOTO IN DECIMI  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA PER ALUNNI CON 

DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO E CON DISABILITÀ 

Gli studenti con DSA sosterranno le prove curriculari della classe utilizzando, se necessario, 

gli strumenti compensativi indicati nel PDP, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso 

dell’anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, ed 

usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento della prova. 

Come chiarisce l’art. 14 comma 8 del DM 741/2017, la sottocommissione deve adottare 

“criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del 

Piano Didattico Personalizzato”. 

Gli allievi con disabilità sosterranno, se necessario, una prova d’esame semplificata o 

differenziata, idonea a valutare i progressi del candidato in rapporto ai livelli di 

apprendimento iniziali. Gli stessi potranno utilizzare attrezzature tecniche e sussidi didattici, 

dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell’anno scolastico, per l’attuazione del 

Piano Educativo individualizzato.  

La valutazione della prova semplificata o differenziata dovrà essere coerente con quanto 

definito nel PEI, perciò la griglia di valutazione sarà adattata in modo significativo, in base 

alle caratteristiche di ogni candidato, cioè ai suoi punti di forza e di debolezza, al fine di 

riconoscere la qualità del risultato individualmente ottenuto. 

Per gli alunni che beneficiano della dispensa dalla lingua scritta, la sottocommissione 

stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua 

straniera. 

Per gli alunni che, in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, su richiesta 

della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati 

dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico personalizzato, in 

sede di esame di Stato vengono predisposte prove differenziate, coerenti con il percorso 

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

diploma. 

 

4. Il COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

Il colloquio, in base a quanto previsto dal dettato normativo, deve offrire all'alunno la 

possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle 

conoscenze acquisite. 

Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi 

e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, 

l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del 

suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate. 
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Il Collegio dei Docenti ritiene che una modalità efficace per verificare il raggiungimento delle 

competenze richieste dalle Indicazioni Nazionali sia l’analisi di un documento non noto che 

la commissione potrà eventualmente presentare al candidato all’inizio o nel corso del 

colloquio: potrà trattarsi di un testo scritto, di un articolo di giornale, di una serie di grafici, di 

immagini, di documenti “misti” costruiti ad hoc, rispetto ai quali gli studenti dovranno essere 

in grado innanzitutto di dimostrarne la comprensione, di cogliere le tematiche centrali, fare 

inferenze e riflessioni.  

Per agevolare l’avvio del colloquio di ciascun alunno sarà opportuno individuare argomenti 

rispetto ai quali gli stessi alunni si sentano affini o abbiano dimostrato maggiore interesse 

durante l'anno scolastico o il triennio.  

Successivamente gli insegnanti potranno intervenire, sia prendendo spunti dal documento, 

sia estendendo le richieste ad altri ambiti di contenuto, e spazio sarà dato a quelle discipline 

che non prevedono la prova scritta (ad es. storia, musica, geografia...). Ogni alunno potrà 

così dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo 

formativo e il grado di maturità personale raggiunto. 

Tutti i docenti collaborano nella scelta dei documenti e sono preventivamente a conoscenza 

della tipologia di documento da sottoporre all'attenzione di ciascun candidato. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto ad esso relativo. 

Il voto, anche per questo tipo di prova, non può prescindere dal percorso triennale del 

candidato. Facendo riferimento agli obiettivi di apprendimento si considerano le voci 

seguenti: 

- Capacità di comprendere adeguatamente le richieste della sottocommissione 

- Capacità di comunicare oralmente le proprie esperienze attraverso i vari linguaggi, anche 

specifici 

- Capacità di organizzare le conoscenze e i contenuti acquisiti secondo le coordinate spazio-

temporali e gli opportuni legami 

- Capacità di orientarsi nei linguaggi non verbali 

- Conoscenza degli argomenti e capacità di esporli, servendosi anche di una pluralità di 

linguaggi. 

 

CRITERI GENERALI INIZIO DELLA FRASE OPZIONI 

ESPORRE E 
ARGOMENTARE 

Espone ed argomenta in modo.... critico, persuasivo e personale 
sicuro e autonomo 
autonomo e chiaro 
abbastanza chiaro 
a volte incerto 
incerto e difficoltoso 
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CONOSCENZA CONTENUTI  
 

…dimostrando di conoscere i 
contenuti affrontati nel colloquio in 
modo… 

approfondito e organico 
approfondito  
completo  
essenziale  
solo superficialmente  
molto lacunoso 

COLLEGAMENTO TRA LE 
DISCIPLINE  
 

Opera collegamenti interdisciplinari   
 

significativi e originali  
significativi  
pertinenti  
semplici e lineari  
frammentari  
solo se guidato 

 

INDICATORI FACOLTATIVI  

- Rielabora le proprie esperienze personali con consapevolezza  

- Utilizza immagini, video, strumenti o fonti di vario tipo a supporto delle sue argomentazioni 

CRITERI ED INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO D’ESAME PER I CANDIDATI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Le Commissioni tengono in considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità 

didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati. 

 

5.  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (art. 9 D. Lgsv. 62/2017 – Linee guida D.M. 

742/2017) E DOCUMENTI RILASCIATI AL TERMINE DEGLI ESAMI DI STATO. 

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle 

competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle 

alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo 

ciclo. 

La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.  

Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal Ministero 

dell’Istruzione, sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria. 

La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di 

sostenere i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli 

studi, di consentire eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento 

nel mondo del lavoro. 

Il D. lvo 62/17, all’art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo 

ciclo rechi “indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere 
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nazionale di cu all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione 

e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.” 

Il D.M. 742/17, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo “è 

integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli 

conseguiti dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello 

è, altresì, inte12 grato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che 

certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta 

nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017. 

Al termine dell’esame di Stato verranno consegnati alle famiglie i seguenti documenti: 

1- l’Attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma; 

2- la Certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal 

Dirigente Scolastico; 

3- la Certificazione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante 

descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, 

matematica 

4- la Certificazione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta i livelli di 

comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale. 

Per gli alunni con disabilità, eventualmente dispensati dalle prove INVALSI, la 

certificazione delle competenze viene redatta dal Consiglio di Classe in sede di 

scrutinio finale. Il documento, redatto su modello nazionale, può essere 

accompagnato, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 

enunciati di competenza agli obiettivi del PEI.  


