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 ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

Premessa 
L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione costituisce un traguardo fondamentale del 

percorso scolastico ed è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 

dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione. 

Il Decreto Ministeriale 26 agosto 1981 - Criteri orientativi per gli esami di licenza media afferma che 

l'aspetto  fondamentale di questo esame deve essere  la sua caratterizzazione educativa in quanto,  a 

conclusione della scuola obbligatoria, deve essere offerta all'alunno la possibilità di dare prova della 

propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite, anche in vista delle 

scelte successive. L'esame di licenza media avrà, pertanto, il carattere di un bilancio sia dell'attività 

svolta dall'alunno sia dell'azione educativa e culturale compiute dalla scuola, anche per una 

convalida del giudizio sull'orientamento. In questo quadro viene rafforzata - anche nel momento 

finale - la funzione coordinatrice del consiglio di classe che dovrà indicare, nella fase immediatamente 

preparatoria all'esame di licenza, in piena coerenza con i fini della programmazione educativa e 

didattica attuata nel corso del triennio, anche i criteri essenziali del colloquio. Viene confermata, 

pertanto, l'importanza della relazione finale del consiglio di classe, la quale deve presentare - in 

armonia con i nuovi criteri e metodi di valutazione - l'indicazione dei programmi effettivamente svolti, 

le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati - compresi quelli eventuali di sostegno e di 

integrazione - e la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio, 

ha via via ipotizzato, verificato e vagliato. Sarà poi la scheda di valutazione, completa di giudizi 

analitici per disciplina e di giudizio globale conclusivo, a consentire una conoscenza sufficientemente 

completa del risultato cui ciascun alunno è pervenuto sia in relazione allo sviluppo delle capacità che 

al possesso dei contenuti culturali. Viene così a ribadirsi l'importanza che assumono, ai fini  

dell'esame, la completezza, la chiarezza e la precisione dei giudizi di ammissione. 

Pertanto il consiglio di classe dovrà offrire tutti gli elementi possibili, ivi comprese documentazioni 

significative dell'attività svolta nell'ultimo anno del triennio, perché sia consentito, in sede di giudizio 

conclusivo, tenere conto della maturazione raggiunta anche in questi ambiti. 
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Riferimenti normativi 
 Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 (in 

particolare, l’articolo 1, comma 4, lettere a e b, relativamente al ripristino del giudizio di 

ammissione e all’istituzione di una prova scritta a carattere nazionale per l’esame di Stato a 

conclusione del primo ciclo di istruzione); 

 Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, (Criteri orientativi per gli esami di licenza media); 

 Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – Norme generali relative alla scuola 

dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione (in particolare, gli articoli 8 e 11 relativi alla 

valutazione, scrutini ed esami); 

 Ordinanza Ministeriale 31 maggio 2001, n. 90 (recante norme per lo svolgimento degli 

scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali); 

 Direttiva  ministeriale  19  dicembre  2007,   n.  113 per il recupero e il sostegno nella  

scuola secondaria di I grado. 

 Circolare Ministeriale n. 28 del 15 marzo 2007; 

 Direttiva Ministeriale 25 gennaio 2008, n. 16 (svolgimento della prova nazionale per 

l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione); 

 Decreto Legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito in legge 30 ottobre 2008, n. 169; 

 Direttiva del Ministro n. 75 del 15 settembre 2008 (punto 9: sulla prova nazionale); 

 Direttiva del Ministro n. 16 del 25 gennaio 2008 (sulla prova nazionale); 

 Circolare Ministeriale n.32 del 14 marzo 2008 : scrutini finali ed esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

 Legge 30 ottobre 2008, n. 169: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università; 

 Decreto ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009: valutazione del comportamento; 

 Circolare ministeriale n. 10 del 23 gennaio 2009: valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento; 

 Circolare ministeriale n. 46 del 7 maggio 2009: valutazione del comportamento ai fini 

dell’esame di Stato; 

 Circolare Ministeriale n. 50 del 20 maggio 2009: Disposizioni in vista della conclusione 

dell’anno scolastico 2008/2009; 

 Circolare ministeriale n. 51 del 20 maggio 2009: anno scolastico 2008/2009 – esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

 Nota (del Ministro Gelmini) in merito alla formulazione dei voti ( sei in rosso o sei con 

asterisco) del 9 giugno 2009; 

 D.P.R. 122 del 22 giugno 2009: Regolamento sulla valutazione; 

 Circolare Ministeriale n.46 del 26 maggio 2011; 

 Circolare Ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012: Esame di Stato conclusivo  

del primo ciclo di istruzione - Istruzioni a carattere permanente; 

 Decreto Ministeriale 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013  

(Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione); 

 Circolare Ministeriale del 2 maggio 2017, prot. n. 4757; 

 D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62; 

 Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2017, prot. n. 741; 

 Decreto Ministeriale del 3 ottobre 2017, prot. n. 742; 

 Circolare Ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017: Indicazioni in merito a valutazione,  

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

  

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm26881.html
http://www.edscuola.com/archivio/norme/decreti/dlvo059_04.htm
http://www.edscuola.com/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
http://www.edscuola.com/archivio/norme/direttive/dir113_07.htm
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/cm28_07.pdf
http://www.edscuola.com/archivio/norme/circolari/cm032_08.htm
http://www.edscuola.com/archivio/norme/decreti/dm31707.htm
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Verifica preliminare dell’effettiva frequenza dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato 
(D.lgs 13 aprile 2017, n. 62) 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della 
scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel 
monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da 
parte del consiglio di classe. 
Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto 
limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al 
consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 
Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla 
valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, 
la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o 
all'esame finale del primo ciclo di istruzione. 
Il consiglio di classe comunicherà alla famiglia l’avvenuto superamento del monte ore di assenze 
consentito e verbalizzerà in merito alle azioni messe in atto per evitare la situazione di “evasione”. 
L’argomento, inoltre, è regolato dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 che sancisce l’orario 
obbligatorio per tutti gli alunni: 
L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, 
corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita 
agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 
36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al 
tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle 
regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità 
all'Accordo modificativo del Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con 
legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. 
Il monte ore annuo obbligatorio è dunque pari a 990 ore, senza ore aggiuntive facoltative e opzionali ed è 
determinato su base annua al fine di permettere alle istituzioni scolastiche, ai sensi del D.P.R. n. 275/99 
recante il Regolamento dell’Autonomia scolastica, di poterlo articolare in corso d’anno, nella 
considerazione che le settimane scolastiche utili per la validità dell’anno scolastico sono n. 33. 
La Circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, inoltre, chiarisce che: 

 il monte ore annuale delle lezioni, consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non 
nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. 

 per il calcolo del monte ore annuale non bisogna far riferimento al calendario scolastico regionale e 
neppure all’organizzazione dell’orario settimanale su cinque o sei giorni; 

Pertanto, le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire 
preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la 
determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell’anno, assumendo 
come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio. (C.M. 20/2011). 

In ottemperanza alla normativa sopra citata, questa istituzione scolastica esplicita il quadro orario 
complessivo necessario alla validazione dell’anno scolastico per come di seguito indicato: 

 

 
Monte ore 
annuale  

Ore massime di assenza  

Indirizzo ordinario  990  247,5   

Indirizzo musicale T.N. 1089 272,25   

Indirizzo musicale T.P. 1287 321,75 

Tempo prolungato 1188 297 
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Atteso che solo per casi eccezionali e motivati si può derogare al limite imposto dalla normativa 
precedentemente esposto, il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo ha deliberato di 
non imputare le assenze causate da: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

 terapie e/o cure programmate;  

 donazioni di sangue;  

 partecipazione ad attività sportive e 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 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
l’ nione delle Comunità  braiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); 

 gravi motivi di famiglia, debitamente documentati. 
I Consigli di classe, pertanto, avranno cura di verificare il superamento del limite delle assenze, l’applicabilità 
motivata e verbalizzata dell’eventuale deroga e soprattutto la valutabilità dell’alunno per le discipline 
curricolari.    

             
 Ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
Secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.M. citato, “in sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti la 
classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all’Esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti  requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della Scuola 
secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista dall’art. 4, commi 6 
e 9bis, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; 

c) aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall’INVALSI. 

 
La C.M. n. 1865 del 10/10/2017 precisa: “Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto 
dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati […]. 
Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 
può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10”. Il voto di ammissione all’Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione è espresso in decimi e sintetizza il percorso di crescita culturale, personale e 
sociale compiuto dall’alunno nel corso di studi alla scuola secondaria di primo grado nonché il livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti conseguito al termine del ciclo di istruzione. 

 
Come tale esso terrà conto: 

● del percorso dell’alunno in relazione alla situazione di partenza; 

● delle valutazioni conseguite nel corso di studi (verranno calcolate le medie delle valutazioni conseguite al  
termine di ogni anno scolastico); 

● delle osservazioni sistematiche in ordine ai seguenti indicatori: 
Competenze chiave 
Interesse e partecipazione 
Impegno 
Metodo di lavoro 
 

Voto di ammissione all’Esame Conclusivo del primo Ciclo d’Istruzione 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di 
Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in 
decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. Ne consegue che il voto di 
ammissione non può essere l’espressione di una media matematica, ma deve scaturire da un’attenta 
riflessione da parte dei docenti dell’intero consiglio di classe che tenga conto della maturazione personale 
dell’alunno circostanziata da eventi, da risultati ottenuti e da dati soggettivi ed oggettivi. 
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Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame. 
Si terrà quindi conto della maturazione personale circostanziata da eventi, dai risultati e dalle competenze 
raggiunte seguendo i descrittori di seguito riportati, declinati con votazione da 5/10 – per i casi di 
ammissione all’ same con il minimo voto ammesso da codesta istituzione scolastica – a 10/10. 

 

Indicatori di riferimento del voto di ammissione 

 Competenze chiave 

 Interesse e partecipazione 

 Impegno 
 Metodo di lavoro 

Voto Descrittori del voto di ammissione 
 L’alunno 

10 Nel corso del triennio ha partecipato con vivo e costante interesse alla vita scolastica acquisendo 
conoscenze ampie, complete e approfondite che rielabora in modo personale ed originale. 
L'impegno manifestato è stato notevole e produttivo e il metodo di lavoro di cui si è avvalso è stato 
efficace ed autonomo. 
Effettua  autonomamente  collegamenti  tra  i  diversi  ambiti disciplinari dimostrando una sicura 
padronanza del lessico specifico. 
Ha raggiunto un livello avanzato nelle otto competenze chiave europee. 

9 Nel corso del triennio ha partecipato con vivo interesse alla vita scolastica acquisendo conoscenze 
ampie, complete e approfondite. 
L'impegno manifestato è stato serio e costruttivo e il metodo di lavoro di cui si è avvalso autonomo e 
globalmente efficace. 
Effettua autonomamente collegamenti tra i diversi ambiti disciplinari dimostrando di conoscere la 
terminologia specifica. 
Ha raggiunto un livello avanzato nella maggior parte delle otto competenze chiave europee. 

8 Nel corso del triennio ha partecipato con interesse alla vita scolastica, acquisendo conoscenze 
disciplinari approfondite che utilizza in modo pertinente avvalendosi anche del lessico specifico. 
L'impegno manifestato è stato costante e il metodo di lavoro di cui si è avvalso è risultato ben 
acquisito. Ha raggiunto un livello intermedio nelle otto competenze chiave europee. 

7 Nel corso del triennio ha partecipato con interesse alle attività didattiche acquisendo conoscenze 
disciplinari piuttosto approfondite. Utilizza il lessico specifico in modo non sempre appropriato. 
L'impegno manifestato è stato idoneo alle richieste di classe e il metodo di lavoro di cui si è avvalso 
organico. Ha raggiunto un livello intermedio nella maggior pare delle otto competenze chiave europee 

6 Nel corso del triennio ha partecipato con interesse discontinuo e superficiale alla vita scolastica 
acquisendo conoscenze essenziali e frammentarie. L'impegno manifestato è stato accettabile e il 
metodo di lavoro di cui si è avvalso è in via di consolidamento. Usa la terminologia disciplinare in 
modo non sempre corretto. Ha raggiunto un livello base nelle otto competenze chiave europee. 

5 Nel corso del triennio ha partecipato con scarso interesse alle attività didattiche. Possiede conoscenze 
frammentarie e superficiali. Commette errori nell’esecuzione di semplici compiti. L'impegno 
manifestato è stato discontinuo e il metodo di lavoro di cui si è avvalso incerto. Necessita 
di continui stimoli e sollecitazioni. Il lessico disciplinare risulta inadeguato, spesso scorretto e non 
pertinente. Ha raggiunto un livello iniziale nelle otto competenze chiave europee. 

 
Ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dei candidati privatisti    
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati 
privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, 
il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria 
di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola 
secondaria di primo grado da almeno un triennio. 
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere 
l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, 
fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo 
scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto  
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ritiro da essa entro il 15 marzo. 
Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono 
presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento. 
Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere 
l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso 
gestore o da altro avente comunanza di interessi. 
Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui 
all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria 
ove sosterranno l'esame di Stato medesimo. 
L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i 
nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove. 

 

Dal DM 741 del 3 ottobre 2017 

Articolo 4 (Sedi di esame e Commissioni) 

l. Sono sedi di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione le istituzioni 
scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado. 
2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti 
del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall' articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 62. 
3. Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente 
scolastico preposto. 
4. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di 
Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi 
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola 
secondaria. 
6. La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei 
singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore. 
7. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i 
componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione 
tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica. 

 
Articolo 5 (Riunione preliminare e calendario delle operazioni) 
l. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine 
delle lezioni e il 30 giugno dell' anno scolastico di riferimento. 
2. Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al 
collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di: 
a) riunione preliminare della commissione; 
b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi; 
c) colloquio; 
d) eventuali prove suppletive. 
3. La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati 
privatisti alle singole sottocommissioni. 
4. Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle 
sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non 
deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui. 
5. Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in debito conto le 
intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo. 
6. La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame, di cui al successivo 
articolo 6, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la 
correzione e la valutazione delle prove stesse. 
7. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello 
svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. 
8. La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne 
e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di 
apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14. 
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Articolo 6 (Prove d'esame) 
l. 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 a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le 
discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo cielo di istruzione. 

2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. 

3. Le prove scritte sono: a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si 
svolge l'insegnamento; b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; c) prova scritta 
relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto 
previsto dal successivo articolo 9, comma 4. 
4. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle 
proposte dei docenti delle discipline coinvolte. 
 
Articolo 7 (Prova scritta relativa alle competenze di italiano) 
1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento 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 terne 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. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 

 
Articolo 8 (Prova scritta relativa alle competenze di matematica) 

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. 
La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva 
comunicazione ai candidati. 

 

Articolo 9 (Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere) 
1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta 
riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui 
alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la 
seconda lingua comunitaria. 
2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua 
comunitaria. 
3. 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) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e 
riscrittura o trasformazione di un testo; 

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo  
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degli argomenti; 

d) 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. 
4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua 
comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli 
alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera. 
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai 
candidati. 
 
Articolo 10 (Colloquio) 
l. 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 
dell’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. 

 

Articolo 11 (Candidati assenti e sessioni suppletive) 
l. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la 
commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in 
casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico. 

 

Articolo 12 (Correzione e valutazione delle prove) 
l. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla 
commissione in sede di riunione preliminare. 
2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali. 
3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene 
attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

 

Articolo 13 (Voto finale e adempimenti conclusivi) 
l. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione 
procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza 
applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a 
determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove 
scritte e del colloquio. 
2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e 
proposto alla commissione in seduta plenaria. 
3. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed 
al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. 
4. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. 
5. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei 
decimi. 

6. La valutazione finale, espressa con la votazione di dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione 
alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 

7. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. 
Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non 
superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.  
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Calendario degli esami 

Prove scritte (come da delibera del Collegio dei docenti del 03 settembre 2018 n. 3 e  

del 10 maggio 2019 n. 53) 
 
 

 13 giugno 2019 prova di Italiano della durata di 4 ore 

 14 giugno 2019 prova di Lingue straniere della durata di 4 ore 

15 giugno 2019 prova di Matematica della durata di 3 ore 
 

Durante le prove scritte è vietato l’uso di telefoni cellulari di qualsiasi tipo, di apparecchiature elettroniche, 
di pc portatili, di registratori, di testi ecc. 

 

 LE PROVE DELL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Alla valutazione conclusiva dell'esame concorrono gli esiti delle prove scritte (italiano, inglese e francese, 
matematica), il colloquio pluridisciplinare e il voto di ammissione. 

Prova  scritta di Italiano (D.M. 741/2017) 

La prova è costituita da tre tracce scelte relativamente alle seguenti tipologie di testo: 
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. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie. 

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. 
La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta: 

1. la padronanza della lingua, 
2. la capacità di espressione personale, 
3. il corretto ed appropriato uso della lingua 
4. la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. 

Per ciascuna delle tre tracce si valutano: 

 Correttezza formale 

 Organicità e chiarezza espositiva 

 Competenza lessicale 

 Competenza testuale 

 Pertinenza nel riferire argomenti e temi 

 Qualità e quantità dei contenuti 
 
Alla valutazione complessiva concorre anche la presentazione dell’elaborato. 
I criteri della valutazione della prova sono stati concordati con docenti di lettere in seno ai Dipartimenti 
appositamente convocati.   ’ consentito l’uso del vocabolario. 

             
Durata della prova: 4 ore  
 

        ’ consentito l’uso del vocabolario. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

        INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

TRACCIA 1-2-3 Correttezza ortografica 

L’ortografia è corretta  10/9 

L’ortografia è abbastanza corretta  8 
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L’ortografia presenta pochi errori 7 

L’ortografia presenta errori diffusi 6/5 

Gravi errori ortografici  4 

 

Correttezza sintattica 

La sintassi è ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso 
corretto di concordanza, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi, 
punteggiatura) 

10/9 

La sintassi è ben articolata 8 

La sintassi presenta qualche incertezza 7 

La sintassi  è difficoltosa 6/5 

Gravi errori sintattici 4 

 

 Correttezza lessicale 

Ottima proprietà di linguaggio, lessico ricco e articolato 10/9 

Buona proprietà di linguaggio e lessico vario 8 

Lessico semplice e adeguato 7 

Lessico ristretto e ripetitivo 6/5 

Improprietà di linguaggio 4 

  

Organicità 

Organicamente sviluppato 10/9 

Le diverse parti sono coerenti e unite da nessi logici adeguati 8 

Generalmente organico nelle sue parti  7 

Organicità e coerenza limitata 6/5 

 ’ privo di organizzazione 4 

 

TRACCIA 1 - 2 Competenza testuale 

Strutturato in modo chiaro, ben articolato e personale 10/9 

Coerentemente strutturato 8 

Adeguatamente strutturato  7 

Non sufficientemente strutturato in alcune parti 6/5 

Non sufficientemente strutturato in tutte le sue parti 4 

 

TRACCIA 2 
    Pertinenza dei       

    contenuti 

Trattazione pienamente attinente , esauriente e ben sviluppata 10/9 

Trattazione attinente e abbastanza approfondita 8 

Trattazione complessivamente attinente ma parzialmente sviluppata 7 

Trattazione parzialmente attinente ma incerta ed imprecisa 6/5 

Trattazione non attinente e povera 4 

 

TRACCIA 3 
Capacità di sintesi e di 

rielaborazione personale 

L’argomento è trattato in modo completo e personale ed evidenziale 
capacità critiche dell’alunna/o 

10/9 

Lo svolgimento è trattato in modo adeguato e presenta diverse 
considerazioni personali 

8 

L’argomento è trattato in maniera generica, ma presenta alcune 
considerazioni personali 

7 

L’argomento è trattato in modo generic e le considerazioni personali sono 
scarse 

6/5 

L’argomento è trattato in modo estremamente limitato 4 

 

IL VOTO È DATO DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI DESCRITTORI  
      ……. 

 

Prova scritta di Matematica (D.M. 741/2017) 
 

La prova di Matematica, secondo il D.M. 741/2017) è strutturata su: 
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- Problemi articolati su una o più richieste; 
- Quesiti a risposta aperta. 
 

Nel nostro istituto la prova è articolata su quattro quesiti, tra loro indipendenti, inerenti i seguenti nuclei tematici 
fondamentali: 

 

NUMERI 
SPAZIO E FIGURE 
RELAZIONI E FUNZIONI 
DATI E PREVISIONI 

 
I quesiti vertono sui seguenti ambiti di contenuto: 

 

Problemi di geometria piana e solida 
Equazioni / Elementi di algebrico 
Studio di figure sul piano cartesiano 

              Lettura, rappresentazione grafica e interpretazione di dati (con riferimento a tematiche di    
             carattere scientifico/statistico/tecnologico) 

 

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. 

VOTO                                                DESCRITTORI 

10 

 Possiede conoscenze complete e approfondite 

 Ha padronanza e sicurezza nell’utilizzo di tecniche e  procedure di calcolo 

 Applica regole e proprietà in modo autonomo, corretto e sicuro 

 Risolve problemi anche complessi, usando procedimenti risolutivi diversi 

 Usa il linguaggio specifico in modo appropriato e consapevole 

9 

 Possiede conoscenze complete 

 Utilizza con sicurezza tecniche e procedure di calcolo 

 Applica regole e proprietà in modo corretto e consapevole 

 Risolve problemi anche complessi in modo corretto e autonomo 

 Usa un linguaggio preciso e appropriato 

8 

 Ha conoscenze appropriate 

 Dimostra di saper utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

 Applica regole e proprietà in modo corretto e sicuro 

 Risolve problemi applicando correttamente i procedimenti risolutivi 

 Usa un linguaggio chiaro e appropriato 

7 

 Ha conoscenze abbastanza appropriate 

 Dimostra una certa padronanza nell’utilizzo di tecniche e procedure risolutive 

 Applica correttamente regole e proprietà 

 Risolve problemi utilizzando formule dirette e inverse 

 Risponde con un linguaggio abbastanza appropriato 

6 

 Ha conoscenze essenziali 

 Presenta alcuni errori nell’utilizzo di  tecniche e procedure risolutive 

 Applica in modo sostanzialmente corretto regole e proprietà 

 Risolve semplici problemi 

 Usa i termini più ricorrenti del linguaggio specifico 

5 

 Ha conoscenze approssimative 

 Presenta diversi errori nell’utilizzo delle tecniche e delle procedure risolutive 

 Conosce solo alcune regole e proprietà 

 Guidato, applica alcune regole e proprietà 

 Guidato, risolve semplici problemi 
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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. 

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. 
I criteri della valutazione della prova sono stati concordati con docenti di matematica in seno ai Dipartimenti 
appositamente convocati.  

 
Durata della prova: 3 ore 
 
 ’ ammesso l’uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri fissi. 

 
      GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
 

INDICATORI DI LIVELLO RISPETTO AGLI OBIETTIVI 
 
 

Punteggio 
ottenuto 

 
 

Valutazione 
numerica in 

decimi 

Indicatori base 
 
Conoscenza ed applicazione di proprietà e procedure 
Capacità risolutiva di problemi 
Comprensione e uso dei linguaggi specifici 

 
 

< 40 

 
 

4 

Prova complessivamente inadeguata rispetto alle conoscenze e alle 
abilità richieste, con numerosi e gravi errori concettuali, di 
procedimento/esecuzione. 

 
  40-50 

 
5 

Prova incompleta e/o approssimativa, con numerosi errori, superficiale 
rispetto alle conoscenze e alle abilità richieste. 

 
51-60 

 
6 

Prova semplice, essenziale e poco approfondita ma complessivamente 
adeguata alle conoscenze e alle abilità di base richieste. 

 
61-70 

 
7 

Prova complessivamente rispondente agli indicatori, con alcuni errori di 
ordine concettuale e formale, procedurale/ esecutivo, organizzativo. 

 
71-80 

 
 8 

Prova corretta rispetto a tutti gli indicatori, con rare incertezze formali, 
procedurali/esecutive. 

 
81-90 

 
 9 

Prova molto positiva rispetto a tutti gli indicatori, con rare incertezze 
formali, procedurali/esecutive. 

 
91-100 

 
10 

Prova completa, approfondita a livello personale rispetto a tutti gli 
obiettivi, senza alcuna incertezza formale, rielaborata con precisione e 
accuratezza. 

 

 

IL VOTO È DATO DALLA SOMMA DEI PUNTEGGI DEI SINGOLI QUESITI RAPPORTATI AI DECIMI   
……. 

 

     Prova scritta di Inglese e Francese/Spagnolo 

      La prova scritta di lingua straniera sarà valutata in base ai seguenti criteri: 

 capacità di comprendere un testo, sia in modo globale che dettagliato (nel caso in cui l’alunno opti per la 
“comprensione di un testo”); 

 capacità di fornire risposte adeguate, complete, coerenti ed efficaci; 

 capacità di usare funzioni, strutture e lessico in modo corretto; 

 capacità di produrre una lettera completa, aderente alla traccia, coerente ed efficace (nel caso in cui 

 Usa un linguaggio non sempre appropriato 

4 

 Ha conoscenze superficiali e frammentarie 

 Presenta gravi errori nell’utilizzo di tecniche e procedure risolutive 

 Applica  solo alcune regole e proprietà ed in maniera confusa o errata 

 Ha difficoltà a risolvere anche semplici problemi 

 Usa il linguaggio specifico in modo non appropriato 
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l’alunno opti per la “composizione di una lettera su traccia”). 
 

Durata della prova: 4 ore (2 ore per la lingua inglese, 2 ore per la seconda lingua straniera (francese/spagnolo).  
 ’ prevista una pausa tra una prova e l’altra di 30 minuti. 
 

        È consentito l’uso del dizionario bilingue. 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA: INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 
 

1) questionario di comprensione di un testo  

              INDICATORI                                                                     DESCRITTORI                                                             VOTO:……/10             

COMPRENSIONE DEL 
TESTO 

Comprensione delle informazioni esplicite ed implicite del testo  10 

Comprensione  completa del testo              9 

Comprensione quasi completa del testo                                     8 

Comprensione  delle informazioni principali del  testo                                                           7 

Comprensione globale del testo                                     6 

Comprensione parziale del testo                                 5 

Comprensione confusa                                              4 

COMPLETEZZA E 
PERTINENZA DELLA 
PRODUZIONE 

Rielaborazione pertinente, esauriente, scorrevole e originale 10 

Rielaborazione completa, chiara e pertinente   9 

Rielaborazione complessivamente appropriata e chiara                               8 

Produzione complessivamente chiara e coerente                                        7 

Produzione semplice e globalmente pertinente         6 

Produzione parzialmente pertinente, molto               
semplice e stentata                                                             

5 

Produzione non pertinente e incomprensibile                          4 
 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 
GRAMMATICALE 
 E USO APPROPRIATO DEL 
LESSICO 

Nessun errore o irrilevanti imprecisioni morfosintattiche.  
Padronanza del lessico.                                                    

10 
 

Forma ortografica e grammaticale quasi corretta. Uso appropriato del 
lessico.  

9 
 

Forma ortografica e grammaticale chiara, pur in presenza di qualche 
errore. Uso abbastanza appropriato del lessico.                                            

8 
 

 Forma ortografica e grammaticale appropriata pur in presenza di 
alcuni errori .Uso adeguato del lessico.                                                            

7 

Sufficiente correttezza grammaticale e ortografica. Uso di un lessico 
semplice.                                 

6 
 

Diversi errori ortografici e grammaticali che pregiudicano la 
trasmissione del contenuto. Uso inappropriato del lessico.                         

5 
 
 

 Molti errori ortografici e grammaticali che ostacolano il significato. Uso 
errato del lessico.    

4 

 

2) redazione di lettera personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana 

            INDICATORI                                                          DESCRITTORI                                                                   VOTO:…/10             

ADERENZA AL LAYOUT 
E ALLA TRACCIA 

Organizza e sviluppa la traccia in modo completo e accurato 10 

Organizza e sviluppa la traccia in modo pertinente e completo  9 

 Organizza e sviluppa la traccia in modo lineare e coerente                                   8 

Organizza e sviluppa la traccia in modo coerente e consequenziale 7 

Organizza e sviluppa la traccia in modo semplice 6 

Organizza e sviluppa la traccia in modo semplice e non del tutto 
aderente 

5 

Organizza e sviluppa la traccia in modo confuso.                                              4 

COMPLETEZZA E 
PERTINENZA DELLA 

Rielaborazione pertinente, esauriente, scorrevole e originale 10 

Rielaborazione completa, chiara e pertinente   9 
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PRODUZIONE Rielaborazione complessivamente appropriata e chiara                               8 

Produzione complessivamente chiara e coerente                                        7 

Produzione semplice e globalmente pertinente         6 

Produzione parzialmente pertinente, molto               
semplice e stentata                                                             

5 

Produzione non pertinente e incomprensibile                          4 
 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, 
GRAMMATICALE 
E USO APPROPRIATO DEL 
LESSICO 

Nessun errore o irrilevanti imprecisioni morfosintattiche.  
Padronanza del lessico.                                                    

10 
 

Forma ortografica e grammaticale quasi corretta. Uso appropriato del 
lessico.  

9 
 

Forma ortografica e grammaticale chiara, pur in presenza di qualche 
errore. Uso abbastanza appropriato del lessico.                                            

8 
 

 Forma ortografica e grammaticale appropriata pur in presenza di 
alcuni errori .Uso adeguato del lessico.                                                            

7 

Sufficiente correttezza grammaticale e ortografica. Uso di un lessico 
semplice.                                 

6 
 

Diversi errori ortografici e grammaticali che pregiudicano la 
trasmissione del contenuto. Uso inappropriato del lessico.                         

5 
 
 

 Molti errori ortografici e grammaticali che ostacolano il significato. Uso 
errato del lessico.    

4 

 
 

IL VOTO È UNICO ED È DATO DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI DESCRITTORI  

……… 

 
    Colloquio pluridisciplinare 

Il colloquio orale deve svolgersi con la maggior possibile coerenza nella trattazione dei vari argomenti, evitando ogni 
forzatura e contestualmente bisogna evitare che esso diventi una batteria di domande e risposte su ciascuna disciplina. 
La Commissione potrà permettere al candidato di iniziare il colloquio partendo da un argomento a piacere o da un 
elaborato per passare poi alla verifica delle conoscenze acquisite nel corso del triennio e soprattutto nell’ultimo anno 
del corso di studi. Durante il colloquio, per la prima e seconda lingua comunitaria, docenti e studenti devono 
esprimersi in lingua straniera, per consentire una valutazione degli studenti rispetto ai livelli stabiliti dal quadro 
comune europeo. Nelle classi ad indirizzo musicale viene verificata, anche la competenza musicale raggiunta al termine 
del triennio. 

 
Criteri di valutazione del colloquio: 

 capacità di argomentazione 

 risoluzione di problemi 

 pensiero critico e riflessivo 

 collegamento fra le varie discipline di studio 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

Il candidato ha 
dimostrato di saper 
argomentare 

Con sicurezza, utilizzando un 
linguaggio appropriato  

9/10 

ponendosi  

In modo problematico 
rispetto alle situazioni, 
cercando soluzioni 

9/10  

Con qualche incertezza, usando 
un linguaggio appropriato 

8 In modo problematico, 
cercando soluzioni in 
situazioni note 

8  

Con qualche incertezza, usando 
un linguaggio semplice 

7 Ponendosi domande in 
situazioni note semplici e 
non sempre cera soluzioni 

7  

Con incertezza, usando un 
linguaggio non sempre 
appropriato 

6 Ponendosi semplici 
domande e cercando 
soluzioni dietro 

6  
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sollecitazione 

Con difficoltà, usando un 
linguaggio non appropriato 

5 Ponendosi semplici 
domande con la guida 
dell’insegnante 

5  

mostrando capacità di 

Individuare le relazioni logiche 
tra gli argomenti, esprimendo 
valutazioni personali 
sapientemente motivate 

9/10 

Ha dimostrato 
di saper 

Collegare le discipline in 
modo autonomo, organico 
e originale 

9/10  

Individuare alcune relazioni 
logiche tra gli argomenti, 
proponendo alcune valutazioni 
personali 

8 Collegare la maggior parte 
delle discipline in modo 
autonomo e semplice 

8  

Individuare alcune relazioni 
logiche, proponendo alcune 
valutazioni personali 

7 Collegare alcune discipline 
in modo autonomo e 
semplice 

7  

Propone alcune semplici 
valutazioni, se sollecitato 

6 Collegare alcune discipline 
con la guida dell’insegnante 

6  

Non esprime valutazioni 
personali, rielabora in modo 
errato le informazioni 

5 Non possiede conoscenze 
sufficienti per effettuare 
conoscenze fra le varie 
discipline 

5  

 
Gli alunni del Corso ad Indirizzo musicale sosterranno nell’ambito del colloquio orale anche una prova 
strumentale relativa allo strumento studiato nel triennio. 

 
Criteri per l’attribuzione del voto finale dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione 

Il voto finale viene determinato secondo quanto stabilito dall’art. 8 del decreto legislativo n° 62 del 13 aprile 
2017. L’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo “è espresso con valutazione complessiva in decimi e 
illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione 
raggiunti dall’alunno”. 

 

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla 
commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua  

    straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto      

    espresso  in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove 
scritte e al colloquio. 
La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, 
esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. 
La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale 
pari o superiore a 0.5. viene arrotondato all'unità superiore. 
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. 
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. 
L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; 
per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza 
esplicitazione del voto finale conseguito. 

 

Criteri per l’attribuzione della lode 

Ai candidati che conseguono la valutazione finale con il punteggio di dieci decimi, la commissione, su proposta 
della sottocommissione, può assegnare la lode, con deliberazione assunta all’unanimità, in relazione alle 
valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 

Pubblicazione degli esiti finali 

Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. 
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Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", 
senza esplicitazione del voto finale conseguito. 

È opportuno ricordare che: 

1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i membri della sottocommissione 

2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni 
3. qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unicovoto 
4. l’eventuale non superamento va votato a maggioranza dalla sottocommissione 
5. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del mancato superamento 

dell’esame; 
6. le famiglie degli alunni che non superano l’esame devono venire informate dell’esito negativo degli scrutini 

prima della pubblicazione all’albo dei risultati di quest’ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe 
coadiuvato da altri docenti della sottocommissione). 

 

Giudizi globali finali 

La sottocommissione provvede anche alla formulazione di un motivato giudizio sul livello globale di maturazione 
(previsto dall’art. 3, comma 3bis, della legge 169/2008, dalla OM n. 90 del 21 maggio 2001, art. 9 comma 33 e 
dalla 
C.M. 49 del 20 maggio 2010) che è stato raggiunto dal candidato (anche per se privatista) e che deriva dalle 
risultanze dell’esame, dagli atti dello scrutinio finale (anche comprensivo del voto di ammissione). 

 
GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO D’ESAME 

(scritti + colloquio) 
 
LE PROVE SCRITTE E IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE HANNO EVIDENZIATO 
CHE IL CANDIDATO 
ha conseguito un grado di 
preparazione 

compatibile con 
i 
livelli di partenza 

 e 
la capacità di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite è 

quasi sufficiente  
nel complesso 
sufficiente 

6 

accettabile 6 più che sufficiente 7 

Buona 8 

discreto 7 molto buona 9 

Ottima 10 

soddisfacente 8 

rilevante 9 

ragguardevole 1
0 

 

Nella decodificazione 
e nell’uso 
del linguaggio verbale 
e dei linguaggi settoriali 
manifesta 

notevoli 
difficoltà 

 Nella decodificazione e nell’uso 
del linguaggio verbale e dei 
linguaggi settoriali si 
esprime 

sufficiente 
proprietà 

7 

difficoltà  in modo 
appropriato 

8 

qualche 
difficoltà 

6 un linguaggio ricco 
e 
appropriato 

9/1
0 

  

  

VOTO: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proposta 
di lode 

 

 

 



18 
 

 

 

Esame di Stato con BES 
 

Alunni con disabilità 

In sede d’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione, la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI. 
La sottocommissione, sulla base del PEI predispone, se necessario, prove differenziate che hanno valore equivalente ai 
fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. 
La partecipazione alle Prove INVALSI degli alunni con disabilità può avvenire con l’ausilio degli strumenti compensativi, 
delle attrezzature tecniche e dei sussidi didattici come stabilito nel PEI. 

I Consigli di Classe possono altresì adattare la prova o decidere di esonerare l’alunno dalla prova stessa. 
Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito 
formativo, comunque valido per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 2°grado ovvero dei corsi di 
istruzione e formazione professionale. 

 

Alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) 

Per gli alunni con DSA la valutazione degli apprendimenti, l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo 
ciclo di istruzione, sono coerenti con il PDP predisposto dal CdC. 
L’Istituto adotta modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 
conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi già in uso durante l’anno. 
Per l’ same di Stato, la Commissione può riservare tempi più lunghi e autorizzare l’utilizzo strumenti informatici per le 
prove scritte ed il colloquio orale. 
Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di 
esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di 
lingua straniera. Tale alunno non partecipa alla Prova Nazionale d’inglese. 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene 
fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 

 
Alunni stranieri 
Secondo l’articolo 1 , comma 8 del decreto legislativo 62 del 13 Aprile 2017, i minori con cittadinanza non italiana 
presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente 
della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 
Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare) 

 

 

Alunni ricoverati presso ospedali o luoghi di cura 

Secondo l’art. 15, gli alunni presso ospedali o luoghi di cura possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di 
esse. 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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura ovvero in istruzione domiciliare l'esito dell'esame di Stato 
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viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13. 
 

 
Certificato delle competenze. 

Alla fine del l’ultimo anno di scuola primaria e di scuola secondaria di 1° grado viene rilasciato all’alunno il Certificato 
delle Competenze. 

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze (All. A per la scuola primaria, All. B per la scuola secondaria di 
1° grado del D.M. 742 del 3 ottobre 2017) rispecchiano i seguenti principi: 
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 
ciclo di istruzione 

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano 
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze 
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale 
e informale 
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità 
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui al punto 7, 
distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della 
lingua inglese. 
Distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della 
lingua inglese. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELVEDERE M.MO  
Scuola Infanzia – Scuola Primaria –  

Scuola Secondaria di 1° Grado “Padre Giuseppe Puglisi” ad indirizzo musicale 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE 
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di 
classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 

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; e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
  

file://SERVER/CartellaCondivisa/ANGELA/csic8as00c@istruzione.it
mailto:csic8as00c@pec.istruzione.it
http://www.icbelvedere.edu.it/


 

  
Competenze chiave europee 

 
Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 
(1) 

 

1 

Comunicazione nella madrelin- 
gua o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente 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 

 ’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua eu- 
ropea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazio- 
ni 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 anali- 
si 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 e responsabilità le tecnologie per ricerca- 
re, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

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 informa- 
zioni. 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.  ’ consapevole della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi- 
mento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in dif- 
ficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  ’ 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 reli- 
giose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e cul- 
turali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime ne- 
gli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a: 

............................................................................................................................. ......................................................... 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

Data ………………. Il Dirigente Scolastico 
 
 

(1) 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



 
 

Rilevazioni nazionali degli apprendimenti 

Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria 
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della 
promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, 
effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza 
con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di  scuola primaria, 
come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, 

n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta. 
Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e 
forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. 
Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, 
coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue (Livello A1) 

 

Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado 
L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 
dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i 
livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni 
nazionali per il curricolo. 
Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, 
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, 
del presente decreto. 
Dall’anno scolastico 2017-2018 le prove sono “Computer based”, quindi si svolgono on line al computer. 
Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di 
comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue (Livello A2). 
Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione 
all’esame.  



 
 

Istituto Comprensivo Belvedere M.mo 
Anno Scolastico: __________ 

Prova scritta di Italiano 
 

Alunno/a _____________________________________________ Classe _________________ 
prova sostenuta in data _________________________________  
 

 VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

 
VAL TAZION : …………/10 

 
Firma Sottocommissione n. _____: 

        INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

TRACCIA 1-2-3 Correttezza ortografica 
L’ortografia è corretta  10/9 

L’ortografia è abbastanza corretta  8 

 

 

L’ortografia presenta pochi errori 7 

L’ortografia presenta errori diffusi 6/5 

Gravi errori ortografici  4 

 

Correttezza sintattica 

La sintassi è ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso corretto di 
concordanza, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi, punteggiatura) 

10/9 

La sintassi è ben articolata 8 

La sintassi presenta qualche incertezza 7 

La sintassi  è difficoltosa 6/5 

Gravi errori sintattici 4 

 

        Correttezza lessicale 

Ottima proprietà di linguaggio, lessico ricco e articolato 10/9 

Buona proprietà di linguaggio e lessico vario 8 

Lessico semplice e adeguato 7 

Lessico ristretto e ripetitivo 6/5 

Improprietà di linguaggio 4 

  

Organicità 

Organicamente sviluppato 10/9 

Le diverse parti sono coerenti e unite da nessi logici adeguati 8 

Generalmente organico nelle sue parti  7 

Organicità e coerenza limitata 6/5 

 ’ privo di organizzazione 4 

 

TRACCIA 1 - 2 Competenza testuale 

Strutturato in modo chiaro, ben articolato e personale 10/9 

Coerentemente strutturato 8 

Adeguatamente strutturato  7 

Non sufficientemente strutturato in alcune parti 6/5 

Non sufficientemente strutturato in tutte le sue parti 4 

 

TRACCIA 2 
    Pertinenza dei       

    contenuti 

Trattazione pienamente attinente , esauriente e ben sviluppata 10/9 

Trattazione attinente e abbastanza approfondita 8 

Trattazione complessivamente attinente ma parzialmente sviluppata 7 

Trattazione parzialmente attinente ma incerta ed imprecisa 6/5 

Trattazione non attinente e povera 4 

 

TRACCIA 3 
Capacità di sintesi e di 

rielaborazione personale 

L’argomento è trattato in modo completo e personale ed evidenziale capacità 
critiche dell’alunna/o 

10/9 

Lo svolgimento è trattato in modo adeguato e presenta diverse considerazioni 
personali 

8 

L’argomento è trattato in maniera generica, ma presenta alcune considerazioni 
personali 

7 

L’argomento è trattato in modo generic e le considerazioni personali sono scarse 6/5 

L’argomento è trattato in modo estremamente limitato 4 



 
 

 

Istituto Comprensivo Belvedere M.mo 
Anno Scolastico: ___________ 
Prova scritta di Matemetica 

 
Alunno/a _____________________________________________ Classe _________________ 
  
prova sostenuta in data _________________________________  

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

 

Punteggio ottenuto 

 

 

Valutazione numerica 
in decimi 

Indicatori base 

 
Conoscenza ed applicazione di proprietà e procedure 
Capacità risolutiva di problemi 

Comprensione e uso dei linguaggi specifici 

 
 

 
 

< 40 

 
 

 
 

4 

 

 
Prova complessivamente inadeguata rispetto alle conoscenze e alle abilità richieste, con 
numerosi e gravi errori concettuali, di procedimento/esecuzione. 

 

 

  40-50 

 

 

5 

Prova incompleta e/o approssimativa, con numerosi 

errori, superficiale rispetto alle conoscenze e alle abilità richieste. 

 

 
51-60 

 

 
6 

Prova semplice, essenziale e poco approfondita ma 

complessivamente adeguata alle conoscenze e alle abilità di base richieste. 

 

 
61-70 

 

 
 7 

Prova complessivamente rispondente agli indicatori, con 
alcuni errori di ordine concettuale e formale, procedurale/ 

esecutivo, organizzativo. 

 

 
71-80 

 

 
 8 

Prova corretta rispetto a tutti gli indicatori, con rare 

incertezze formali, procedurali/esecutive. 

 

 

81-90 

 

 

 9 

Prova molto positiva rispetto a tutti gli indicatori, 

con rare incertezze formali, procedurali/esecutive. 

 

 
91-100 

 

 
10 

Prova completa, approfondita a livello personale rispetto 

a tutti gli obiettivi, senza alcuna incertezza formale, rielaborata con precisione e 

accuratezza. 

VAL TAZION : …../10 

 

Firma Sottocommissione n. _____: 

 

 

           
    
      
 



 
 

 

Istituto Comprensivo Belvedere M.mo 
Anno Scolastico: ___________ 

Prova scritta di __________________________ 
 
Alunno/a _____________________________________________ Classe _________________ 
  
prova sostenuta in data _________________________________  

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

Questionario di comprensione di un testo 

       INDICATORI                                                                     DESCRITTORI                                                          VOTO:……/10             

COMPRENSIONE DEL TESTO Comprensione delle informazioni esplicite ed implicite del testo  10 

Comprensione  completa del testo              9 

Comprensione quasi completa del testo                                     8 

Comprensione  delle informazioni principali del  testo                                                           7 

Comprensione globale del testo                                     6 

Comprensione parziale del testo                                 5 

Comprensione confusa                                              4 

COMPLETEZZA E PERTINENZA 
DELLA PRODUZIONE 

Rielaborazione pertinente, esauriente, scorrevole e originale 10 

Rielaborazione completa, chiara e pertinente   9 

Rielaborazione complessivamente appropriata e chiara                               8 

Produzione complessivamente chiara e coerente                                        7 

Produzione semplice e globalmente pertinente         6 

Produzione parzialmente pertinente, molto               
semplice e stentata                                                             

5 

Produzione non pertinente e incomprensibile                          4 
 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA, 
GRAMMATICALE 
 E USO APPROPRIATO DEL LESSICO 

Nessun errore o irrilevanti imprecisioni morfosintattiche.  
Padronanza del lessico.                                                    

10 
 

Forma ortografica e grammaticale quasi corretta. Uso appropriato del lessico.  9 
 

Forma ortografica e grammaticale chiara, pur in presenza di qualche errore. Uso abbastanza 
appropriato del lessico.                                            

8 
 

 Forma ortografica e grammaticale appropriata pur in presenza di alcuni errori .Uso adeguato del 
lessico.                                                            

7 

Sufficiente correttezza grammaticale e ortografica. Uso di un lessico semplice.                                 6 
 

Diversi errori ortografici e grammaticali che pregiudicano la trasmissione del contenuto. Uso 
inappropriato del lessico.                         

5 
 
 

 Molti errori ortografici e grammaticali che ostacolano il significato. Uso errato del lessico.    4 

VOTO:…………/10 

Firma Sottocommissione n. _____: 

 

 

 
 
 
 
 

           



 
 

Istituto Comprensivo Belvedere M.mo 
Anno Scolastico: ___________ 

Prova scritta di __________________________ 
 
Alunno/a _____________________________________________ Classe _________________ 
  
prova sostenuta in data _________________________________  

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 
Redazione di lettera personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana 

            INDICATORI                                                          DESCRITTORI                                                                   VOTO:…/10             

ADERENZA AL LAYOUT 
E ALLA TRACCIA 

Organizza e sviluppa la traccia in modo completo e accurato 10 

Organizza e sviluppa la traccia in modo pertinente e completo  9 

 Organizza e sviluppa la traccia in modo lineare e coerente                                   8 

Organizza e sviluppa la traccia in modo coerente e consequenziale 7 

Organizza e sviluppa la traccia in modo semplice 6 

Organizza e sviluppa la traccia in modo semplice e non del tutto aderente 5 

Organizza e sviluppa la traccia in modo confuso.                                              4 

COMPLETEZZA E PERTINENZA 
DELLA PRODUZIONE 

Rielaborazione pertinente, esauriente, scorrevole e originale 10 

Rielaborazione completa, chiara e pertinente   9 

Rielaborazione complessivamente appropriata e chiara                               8 

Produzione complessivamente chiara e coerente                                        7 

Produzione semplice e globalmente pertinente         6 

Produzione parzialmente pertinente, molto               
semplice e stentata                                                             

5 

Produzione non pertinente e incomprensibile                          4 
 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA, 
GRAMMATICALE 
E USO APPROPRIATO DEL LESSICO 

Nessun errore o irrilevanti imprecisioni morfosintattiche.  
Padronanza del lessico.                                                    

10 
 

Forma ortografica e grammaticale quasi corretta. Uso appropriato del lessico.  9 
 

Forma ortografica e grammaticale chiara, pur in presenza di qualche errore. Uso abbastanza 
appropriato del lessico.                                            

8 
 

 Forma ortografica e grammaticale appropriata pur in presenza di alcuni errori .Uso adeguato del 
lessico.                                                            

7 

Sufficiente correttezza grammaticale e ortografica. Uso di un lessico semplice.                                 6 
 

Diversi errori ortografici e grammaticali che pregiudicano la trasmissione del contenuto. Uso 
inappropriato del lessico.                         

5 
 
 

 Molti errori ortografici e grammaticali che ostacolano il significato. Uso errato del lessico.    4 

 

VOTO:…………/10 

Firma Sottocommissione n. _____: 

 

 

 
         
 
 



 
 

Istituto Comprensivo Belvedere M.mo 
Anno Scolastico: ___________ 

 
Alunno/a _____________________________________________ Classe _________________ 
  
colloquio sostenuto in data _________________________________  

GIUDIZIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 ELEMENTI                          - capacità di argomentazione 

PER LA                                 - risoluzione di problemi 

VALUTAZIONE:                - pensiero critico e riflessivo 
                                               - collegamento fra le varie discipline di studio 

  VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

Il candidato ha 
dimostrato di saper 
argomentare 

Con sicurezza, utilizzando un 
linguaggio appropriato  

9/10 Ponendosi  In modo problematico rispetto alle 
situazioni, cercando soluzioni 

9/10  

Con qualche incertezza, 
usando un linguaggio 
appropriato 

8 In modo problematico, cercando soluzioni 
in situazioni note 

8  

Con qualche incertezza, 
usando un linguaggio 
semplice 

7 Ponendosi domande in situazioni note 
semplici e non sempre cerca soluzioni 

7  

Con incertezza, usando un 
linguaggio non sempre 
appropriato 

6 Ponendosi semplici domande e cercando 
soluzioni dietro sollecitazione 

6  

Con difficoltà, usando un 
linguaggio non appropriato 

5 Ponendosi semplici domande con la guida 
dell’insegnante 

5  

Mostrando 
capacità di 

Individuare le relazioni 
logiche tra gli argomenti, 
esprimendo valutazioni 
personali sapientemente 
motivate 

9/10 Ha dimostrato di 
saper 

Collegare le discipline in modo autonomo, 
organico e originale 

9/10  

Individuare alcune relazioni 
logiche tra gli argomenti, 
proponendo alcune 
valutazioni personali 

8 Collegare la maggior parte delle discipline 
in modo autonomo e semplice 

8  

Individuare alcune relazioni 
logiche, proponendo alcune 
valutazioni personali 

7 Collegare alcune discipline in modo 
autonomo e semplice 

7  

Propone alcune semplici 
valutazioni, se sollecitato 

6 Collegare alcune discipline con la guida 
dell’insegnante 

6  

Non esprime valutazioni 
personali, rielabora in modo 
errato le informazioni 

5 Non possiede conoscenze sufficienti per 
effettuare conoscenze fra le varie 
discipline 

5  

VOTO:…………/10 

Firma Sottocommissione n. _____: 

 

 

 

 

 



 
 

Istituto Comprensivo Belvedere M.mo 
Anno Scolastico: ___________ 

 
Alunno/a _____________________________________________ Classe _________________ 
  
  

GIUDIZIO D’ESAME 
(scritti + colloquio) 

 

LE PROVE SCRITTE E IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE HANNO EVIDENZIATO 
CHE IL CANDIDATO 

ha conseguito un grado di 
preparazione 

compatibile con i 
livelli di partenza 

 e 
la capacità di 
rielaborazione delle 
conoscenze acquisite è 

quasi sufficiente  

nel complesso sufficiente 6 

accettabile 6 più che sufficiente 7 

Buona 8 

discreto 7 molto buona 9 

Ottima 10 

soddisfacente 8 

rilevante 9 

ragguardevole 10 

 

Nella decodificazione 
e nell’uso 
del linguaggio verbale 
e dei linguaggi settoriali 
manifesta 

notevoli difficoltà  Nella decodificazione e 
nell’uso del linguaggio 
verbale e dei linguaggi 
settoriali si 
esprime 

sufficiente proprietà 7 

difficoltà  in modo appropriato 8 

qualche difficoltà 6 un linguaggio ricco e 
appropriato 

9/10 

  

  

VOTO: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proposta 

di lode 
 

 

Firma Sottocommissione n. _____: 

 

 

 

 
 


