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con disabilità e alunni DSA 

− Alunni stranieri           14 

− Sessione suppletiva          15 

− Pubblicazione esiti d’esame         15 

 

 

 

 

Allegati 

1 Relazione finale classe terza         16 

2 Criteri di valutazione scritta prova di Italiano       16 

3 Criteri di valutazione prova scritta di matematica      19 

4 Criteri di valutazione scritta prova lingue straniere      20 

5 Criteri di valutazione del colloquio        21 

6 Schema giudizio colloquio         22 

7 Giudizi globali finali          23 

 

 

 



3 
 

PREMESSA 

 

L’Esame di Stato che si svolge al termine del primo ciclo d’istruzione è un traguardo 
fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato a valutarne le 
competenze. 

La Riforma introdotta con la Legge 13 luglio 2015, n.107, ha apportato alcune 
modifiche all’Esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo. 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 D.lgs. n. 62/2017 

 Decreto ministeriale n. 741/2017 

 Decreto ministeriale n. 742/2017 

 Nota n. 1865/2017 

 Nota 892 del 17 gennaio 2018 documento di orientamento prova d’italiano 
esame di stato primo ciclo 

 Nota del 9 maggio 2018 

 Nota Miur del 4 aprile 2019 

Le norme contenute nel D.lgs. n. 62 hanno decorrenze di applicazione distribuite su 
due anni scolastici: il 2017/18 e il 2018/19 (v. l’art. 26 Decorrenze, disposizioni 
transitorie, di coordinamento e abrogazioni). 

Entrano in vigore dal 1° settembre 2017: 
 

 le norme inerenti i principi generali (art. 1); 
 le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11). 

 

Entrano in vigore dal 1° settembre 2018: 

 le norme riferite al secondo ciclo di istruzione (artt. 12-21). 

 le norme inerenti l’effettuazione delle prove Invalsi (artt. 4, 7 e 19); 

 l’art. 22 (Valutazione relativa alla scuola in ospedale); 

 l’art. 24 (Regioni e Province a Statuto speciale) per la parte relativa al secondo 

ciclo; 

 l’art. 25 (Scuole italiane all’estero) per la parte relativa al secondo ciclo. 
 

Esame di stato conclusivo del primo ciclo: che cosa cambia? 

1. Le prove Invalsi sono espunte dall’esame di Stato.  

2. Il voto di ammissione all’esame tiene conto del percorso scolastico triennale 
dell’alunno. 

3. Per le due lingue comunitarie è prevista un’unica prova scritta. 

4. Presidente della commissione d’esame è il dirigente scolastico della scuola stessa 
o suo delegato. 

5. La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico e non 

concorre alla media di ammissione all’esame di Stato. 

6. L’insegnante di religione cattolica partecipa alla sessione d’esame. 
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7. Il docente di Alternativa all’ICR partecipa allo scrutinio finale e all’Esame di stato 

solo per l’alunno di competenza. 

 

 

INDICAZIONI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

Gli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all’esame 
di Stato del primo ciclo. 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente o da un suo delegato, le alunne e 

gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono 
ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in presenza dei 

seguenti requisiti, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10): 

1.  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 docenti (nota 1); 

 

nota 1: Il Collegio dei Docenti si esprime nei confronti di deroghe per: motivi di 
salute fisica o psichica, incompatibilità ambientale e/o disagio socio- 
familiare nella seduta del mese di dicembre. 

 

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di 

Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n.249 (nota 2); 

 

nota 2: 6. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni 
e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate 

dal consiglio di istituto. 

9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e 

il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle 
persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, 
la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero 

al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, 
il disposto del comma 8. 

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di 
recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare 

gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano 
esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 
studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita 

dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del 
corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al 

termine dell’anno scolastico. 

 

3. aver partecipato alle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese. 
 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione 
espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, ai soli alunni ammessi all'esame 
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di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno e in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno/a un voto di 

ammissione anche inferiore a 6/10. 

La valutazione del comportamento non è più espressa tramite un voto ma attraverso 
un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (nota 3). 

nota 3:  Per la valutazione del comportamento sono state introdotte tre innovazioni: 
 la prima riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito “allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza“; 
 la seconda riguarda il ritorno al giudizio (come nella scuola primaria); sparisce quindi 

il voto in decimi; 
 la terza riguarda la sospensione delle conseguenze del giudizio negativo di 

comportamento rispetto all’ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5). 
 

 

CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, nonostante le attività di recupero attivate durante l’anno, il consiglio di 
classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei 

criteri definiti dal collegio dei docenti (nota 4), 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 voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli 
alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, se è determinante nella deliberazione ai 

fini della non ammissione all’esame,  diviene un giudizio motivato riportato a verbale. 
 

nota 4:  Criteri definiti dal Collegio dei docenti per la non ammissione: 
a. il Consiglio di Classe ritiene che la non ammissione dell’alunno/a alla classe 

successiva/esame finale del primo ciclo, rappresenti un’opportunità di 
recupero/consolidamento per il suo successo formativo; 

b. la scheda di valutazione presenta almeno quattro valutazioni pari o inferiori a 
5; 

c. la frequenza effettuata non fornisce al consiglio di classe sufficienti elementi 
per procedere alla valutazione (art.5, comma 2, d.lgs. 62/17). Le assenze 
devono essere documentate nel registro di classe. 

 

 

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, secondo quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 
62/2017 e dall'art. 3 del D.M. 3 ottobre 2017, n.741, coloro che compiono, entro il 31 

dicembre dell'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 l'ammissione 

alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. 

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati 
privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, al dirigente della 

scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, 
gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequentare 
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una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. 

Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che 
vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi, previsti 

dalla normativa vigente, deve essere fornita unitamente anche alla domanda, copia 
delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/92 e della 

legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano 
didattico personalizzato. 

La domanda di ammissione all’Esame di Stato va presentata entro il 20 marzo 
dell’anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere 

la prova INVALSI entro il successivo mese di aprile presso l’istituzione scolastica 
statale o paritaria dove sosterranno l’esame di Stato (art.7 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 

62). 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

 

Relativamente alle operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare che: 

1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di Classe; 
2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti 

gli alunni. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, 

essi si esprimono con un unico voto; 
3. i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica o dell’Attività 

Alternativa partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del 
loro insegnamento; 

4. nel corso dello scrutinio finale vengono approvati: 
a. i voti disciplinari 
b. il giudizio di comportamento 
c. il consiglio orientativo di ogni alunno da inserire nel verbale d’esame 
d. la certificazione delle competenze per gli alunni ammessi all’esame. 

Al termine delle operazioni, il consiglio di classe ratifica la relazione finale di 
presentazione della classe all’Esame di Stato. 

Le famiglie degli alunni non ammessi all’esame finale, conclusivo del primo ciclo, 
devono venire informate dell’esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione 
all’albo dei risultati di quest’ultimi. 

 

DOCUMENTAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il consiglio di classe, nella persona degli insegnanti coordinatori, predispone una 
cartella contenente: 
 

A- La relazione generale sulla classe, approvata e sottoscritta dall’intero consiglio di 
classe, contenente la presentazione della classe (composizione, breve cronistoria con 

indicazione delle attività formative rilevanti, continuità didattica, metodo di lavoro del 
consiglio di classe, fisionomia della classe al termine del triennio, risultati raggiunti al 
termine della programmazione triennale per quanto concerne gli obiettivi cognitivi e 

trasversali fissati dal consiglio di classe). 
(modello di relazione finale Allegato 1) 
 

B- I programmi d’esame divisi per disciplina e predisposti dai docenti, sono firmati 
dagli stessi e da due rappresentanti degli studenti. Nel caso in cui la programmazione 

abbia subito delle modifiche ciascun insegnante allega a quella del consiglio di classe 
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una propria relazione, in cui evidenzia la linea didattica seguita e il raggiungimento o 

meno degli obiettivi programmati. 
 

C- Eventuali documentazioni significative dell’attività svolta nell’ultimo anno del 

triennio. 
 

D-  Consiglio Orientativo. 

E-  Certificazione delle competenze da inserire anche nel registro elettronico. 

 

COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI 

 

È costituita una Commissione d’esame in ciascuna istituzione scolastica in cui sono 

presenti corsi di scuola secondaria di primo grado. 

 La Commissione è composta da tutti gli insegnanti delle classi terze, nello 

specifico, da tutti i docenti cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate 
nel DPR n. 89/2009 commi 5 e 8 (salvo indicazioni ministeriali), compresi i 

docenti di sostegno, di religione cattolica o di Attività Alternativa all’IRC e di 
strumento musicale. La Commissione è presieduta dal dirigente scolastico. In 
caso di scuola in reggenza, assenza o impedimento del dirigente scolastico, la 

Presidenza della Commissione è affidata ad un collaboratore dello stesso che, per 
l’anno di riferimento, non sia in servizio nelle classi terze. La Presidenza è 

affidata ad un collaboratore del dirigente anche nel caso in cui il figlio dello 
stesso (DS) sostenga l’esame nella scuola di servizio del genitore. 

 

 La Commissione opera sempre in presenza di tutti i componenti. In caso di 

assenza di uno o più componenti, la sostituzione degli stessi con docenti in 

servizio nella scuola è di competenza del Presidente della Commissione. Non 
fanno parte della Commissione i docenti impiegati in attività di potenziamento 
dell’offerta formativa. 

 

 La Commissione si articola in Sottocommissioni, una per ciascuna delle classi 

terze. La Sottocommissione è composta dai docenti del consiglio di classe. 
Ciascuna Sottocommissione è coordinata da un docente coordinatore, che 
viene individuato al suo interno dalla Commissione in sede di riunione 

preliminare. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori 
della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale 

impegno presso altra sottocommissione. 
 

CALENDARIO 

 

L'esame si svolge tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di 

riferimento. 

Il calendario delle operazioni d’esame è definito dal dirigente scolastico che lo 
comunica al collegio dei docenti. 

Nello specifico, il dirigente definisce e comunica al collegio le date di svolgimento di: 

a) riunione preliminare della commissione; 
b) prove scritte (si svolgono in tre differenti giornate anche non consecutive); 
c) colloquio; 
d) eventuali prove suppletive (che devono concludersi entro il 30 giugno e 

comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico). 
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Il calendario deve essere definito tenendo in considerazione gli accordi dello Stato con 
confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo. 

 

RIUNIONE PRELIMINARE 

 

Nel corso della riunione preliminare, la commissione: 

• assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni, 

previo esame della documentazione presentata e tenuto conto del numero di alunni 
delle singole classi terze; in caso di privatisti disabili certificati, gli stessi vengono 
assegnati ad una o più sottocommissioni in cui ci sia un docente di sostegno; 

 definisce: 

 gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni; 

 la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve essere superiore alle 
quattro ore; 

 l'ordine di successione delle prove scritte; 

 l'ordine di successione delle classi per i colloqui; 
 predispone le prove d'esame, sulla base delle proposte dei docenti delle 

discipline coinvolte e coerentemente con i traguardi di sviluppo delle competenze 

previsti dalle Indicazioni nazionali; 
 definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove; 

 individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello 
svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai 

medesimi; 

 definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove 
d'esame degli alunni disabili certificati o con disturbo specifico di 

apprendimento certificato; 

 individua un coordinatore all’interno di ciascuna sottocommissione (il 
coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei casi di assenza o impegno 
presso un’altra sottocommissione). 

 

 

TRACCE, CRITERI, GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE CRITTE 

 

L’esame ai articola in tre prove scritte e un colloquio. 
Le prove scritte, sono suddivise in: 
 

prova relativa alle competenze di italiano: 
• la prova dura 4 ore; 
• il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte; 
• è consentito l’uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari. 

 

prova relativa alle competenze logico matematiche 
• la prova dura 3 ore; 
• è consentito l’uso delle tavole numeriche e degli strumenti per il disegno 

geometrico. 
 

Prova relativa alle competenze  nelle lingue straniere (inglese/francese) 
• la prova dura 4 ore (2 ore + 2 ore con un intervallo di 15 minuti); 
• il candidato è chiamato a scegliere tra due tracce proposte; 
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• è consentito l’uso di dizionari monolingue e bilingue. 
 

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO 
 

La Nota 892 del 17 gennaio 2018 accompagna le indicazioni della commissione di 
esperti “Documento di orientamento per la redazione della prova d’italiano nell’Esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo”. 

Tali indicazioni costituiscono un riferimento ai fini della strutturazione e della 

valutazione della prova in sede d’esame. 

La prova scritta di italiano, di cui si occupa il Documento della commissione di esperti 
del ministero, può essere strutturata anche in più parti, ciascuna con riferimento alle 

tre diverse tipologie del testo narrativo o descrittivo; del testo argomentativo e della 
comprensione e sintesi del testo. 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 dei singoli istituti scolastici. 

1.TIPOLOGIA A TESTO NARRATIVO E/O DESCRITTIVO 

2. TIPOLOGIA B TESTO ARGOMENTATIVO 

3. TIPOLOGIA C  COMPRENSIONE E SINTESI DI UN TESTO LETTERARIO, 
DIVULGATIVO, SCIENTIFICO, anche attraverso richieste di 
riformulazione 

Gli elaborati saranno valutati secondo gli indicatori in allegato 2. 

 

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 
 

Il decreto ministeriale n.741 del 3 ottobre del 2017 indica che la prova scritta relativa 
alle competenze logico matematiche tende a verificare la capacità di rielaborazione e 

di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle 
alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; 

dati e previsioni. 
La commissione predispone tre tracce, ciascuna riferita alle seguenti due tipologie: 

 problemi articolati su una o più richieste; 
 quesiti a risposta aperta. 

Qualora la prova venga articolata su più quesiti, le relative soluzioni non dovranno 
essere dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione blocchi 

l’esecuzione della prova stessa. 
Nel rispetto dell’autonomia delle scuole, i quesiti potranno toccare aspetti numerici, 

geometrici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e 
della probabilità. Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una 

situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio e nel 
campo delle scienze sperimentali. La commissione deciderà se e quali strumenti di 
calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati. 
La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche sarà costituita da quattro 
quesiti, articolati in due domande ciascuno, graduate in ordine crescente di difficoltà, 
sui seguenti argomenti: 

1. Geometria piana e solida 

2. Geometria analitica 
3. Equazioni di I° ad una incognita 
4. Argomenti di scienze 
 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Documento+orientamento+prova+italiano+esame+di+stato+primo+ciclo/82e41006-0ccb-499f-8c
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A ciascun quesito sarà attribuito il medesimo punteggio, indipendentemente dalla 
difficoltà. Lo svolgimento corretto di due quesiti o un punteggio equivalente ottenuto 
come sommatoria, comporta un giudizio sufficiente. Poiché la normativa prevede l’uso 

del voto, la corrispondenza con le percentuali sarà la seguente: 

10 95 – 100% 
9 85 – 94% 
8 75 – 84% 
7 65 – 74% 
6 51 – 64% 
5 40 – 50% 
4 <40% 

 

Saranno valutati: 
1. Conoscenze: conoscenza dei contenuti, comprensione ed uso del linguaggio 

specifico 
2. Abilità: padronanza nel calcolo, capacità di formulare ipotesi e capacità di 

risolvere problemi. 
Per i criteri di valutazione vedi l’allegato 3. 

 

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE 
 

La prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere accerta comprensione e 
produzione scritta riconducibili ai livelli del quadro comune di riferimento (A2 lingua 

inglese – A1 lingua francese). È articolata in due sezioni distinte per ciascuna lingua. 
Nello svolgimento della prova deve essere previsto un congruo intervallo temporale tra 
le due sezioni; la durata oraria non deve superare le quattro ore complessive. La 

valutazione delle prove è unica, data non dal risultato della media matematica ma da 
una valutazione congiunta e concordata dai docenti. 
Le commissioni predispongono almeno tre tracce costruite sulla base dei due livelli di 
riferimento, scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro 
combinate all’interno della stessa traccia: 

 questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa ed aperta 
 completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di 

parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo 

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

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

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

(all’interno delle differenti possibilità la commissione di lingue decide di optare per la 
comprensione in tutte e tre le tracce) 

Per i criteri di valutazione vedi l’allegato 4. 

 

SORTEGGIO TRACCE 

 

Le tracce sono sorteggiate dalla commissione che, a tal fine, non deve 
necessariamente riunirsi in composizione Plenaria. 

Il sorteggio può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti 

della Commissione medesima. 
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CRITERI ESSENZIALI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Secondo la normativa vigente (art. 10 del D.M. 3 ottobre 2017, n. 741) il colloquio è 
finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il 
livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e di 

argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero fisso e critico, di valutazione 
personale, ecc.). Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi. 
La prova orale, potrà partire da un argomento scelto dal candidato relativo a qualsiasi 
ambito disciplinare e dovrà introdurre la verifica complessiva della sua maturazione e 
preparazione. Sarà data all’alunno la possibilità di esprimersi in modo appropriato e di 

creare collegamenti specialmente con le discipline che non prevedono la prova scritta, 
dando spazio ai suoi interessi ed alle sue preferenze. 

L’intervento dei docenti guiderà l’esposizione attraverso la richiesta di eventuali 
precisazioni, approfondimenti e collegamenti, con l’obiettivo di far emergere le 

positività dell’alunno. 

Per i criteri e la valutazione del colloquio pluridisciplinare si veda Allegato 5. 

 

Per fornire in modo completo agli alunni la possibilità di evidenziare il livello di 
maturazione in rapporto alle potenzialità individuali, si stabiliscono le seguenti 
specifiche modalità di conduzione della prova orale, riferite a fasce di livello: 

Fascia bassa. 

Il colloquio inizierà da un argomento scolastico proposto dal candidato o dall'analisi di 
un elaborato operativo o di un'esperienza scolastica o extrascolastica. Il candidato 
dovrà dimostrare di possedere le conoscenze minime e le procedure di base relative 

all'argomento analizzato, di sapersi esprimere in modo coerente e opportuno e di 
saper gestire la situazione comunicativa. 

Fascia medio – bassa. 

Il colloquio inizierà da un argomento scolastico proposto dal candidato e legato ad 

interessi personali. Questi dovrà dimostrare di sapersi orientare in modo sufficiente, di 
conoscere gli argomenti esaminati, di sapersi esprimere in modo chiaro e con un 

lessico sufficientemente ampio. 

Fascia media. 

Il candidato inizierà il colloquio con un argomento culturale da lui scelto, gli verrà data 
l’opportunità di dimostrare di sapersi orientare abbastanza facilmente, di possedere 

capacità di analisi e di sintesi, di avere una buona conoscenza degli argomenti, di 
sapersi esprimere con chiarezza e proprietà lessicale. Gli interventi dei commissari 
tenderanno ad orientare il candidato all'approfondimento di alcuni problemi e a 

stabilire alcune connessioni tra i saperi. 

 

Fascia alta. 

Il candidato, partendo da un argomento a sua scelta o proposto dalla 
sottocommissione avrà la possibilità di dimostrare, durante il colloquio, di sapersi 
orientare con facilità, di avere la padronanza degli argomenti approfonditi, conoscenza 

dei linguaggi specifici, la capacità di esprimersi con sicurezza, mostrando di aver 
maturato interessi culturali e capacità critiche. Gli interventi della sottocommissione 

saranno improntati all'approfondimento e allo scambio di opinioni. 

(in allegati 6 e 7 Schema per il giudizio del colloquio e Giudizi globali finali) 
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VOTO FINALE D’ESAME 

 

Il voto finale dell’esame di Stato è ottenuto da ogni singola sottocommissione in 
questo modo (art. 13 del D.M. 3 ottobre 2017, n. 741): 

1. prima si calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, 

senza applicare arrotondamenti all’unità superiore o inferiore 

2. poi si calcola la media tra il voto di ammissione e la media dei voti di esame. 

Il voto finale così ottenuto, viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o 
superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria che delibera il voto 

finale espresso in decimi. L’esame di Stato si intende superato se il candidato 
raggiunge una votazione finale non inferiore a 6 decimi. 

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei soli voti 
attribuiti alle prove di esame e arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5. 

 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE (art. 13 n.7 D.M 741 3/10/2017): su proposta della 
sottocommissione, la valutazione finale espressa con la valutazione di dieci decimi può 
essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all’unanimità in relazione 

alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti 
delle prove di esame. 

 

Per l’attribuzione della lode: 

Criteri Descrittori 

Risultati di 
apprendimento (criterio 
vincolante ) 

 presenza nella scheda di valutazione del secondo 
quadrimestre della classe terza di almeno due terzi dei 

voti di disciplina di livello ottimo (9-10) e l’altro terzo 
di livello molto buono (8) 

Percorso triennale dello 
studente 

 comportamento responsabile e impegno costante 

 eventuali distinzioni di merito 

Prove d’esame 

 

 tre su quattro prove d’esame devono aver ottenuto 

una valutazione di 10/10 

 
Progressi 
nell’apprendimento 

 completezza e consapevolezza delle competenze 

acquisite 

 alto livello di autonomia nella gestione dei propri 

apprendimenti 

Capacità relazionali 

 

 alta qualità delle relazioni tenute con compagni ed 

adulti 
 

La proposta di lode da parte della sottocommissione deve essere votata all’unanimità 
in sede di commissione plenaria. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale, inserita nel 
registro elettronico e rilasciata alle alunne e agli alunni che hanno superato l'esame di 
Stato, al termine della scuola secondaria di primo grado, su modelli redatti dal 

Ministero. 

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale 
può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il 

significato degli enunciati di competenza, agli obiettivi specifici del piano educativo 
individualizzato. 

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da 

una sezione, redatta da INVALSI in cui si certificano le abilità di italiano, matematica e 
comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove 
nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni 

scolastiche. La certificazione delle competenze non è rilasciata ai candidati privatisti. 

 

 

INDICAZIONI LEGISLATIVE PER L’ESAME DI ALUNNI CON DISABILITÀ 

E ALUNNI DSA 

ALUNNI DA 

Nella progettazione, redazione, svolgimento e valutazione delle prove d’esame (scritte 

ed orali) degli alunni con disabilità, le singole sottocommissioni terranno presente 
l’articolo 16 della legge n. 104/923, del titolo 1 articolo 3 comma 3 dell’O.M. 80/95 
(confermato ed integrato dalla O.M.330/97 e dalla O.M. 65/98 e dall’articolo 1 della 

O.M. 128/99), la circolare ministeriale n. 32 del 14 marzo 2008, prot. n. 29294, C.M. 
n.49 del 20 maggio 2010, C.M. n. 46 del 26 maggio 2011, d.lgs. 62/17, art.11. 

Si ricorda in modo particolare che: 

La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base 

del piano educativo individualizzato, al fine di valutarne il processo formativo triennale 
in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. 

Per l’esame di stato i docenti preposti al sostegno degli alunni con disabilità 
partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione 
delle prove e alla formulazione del giudizio globale. 
 

Gli alunni DA partecipano alle prove INVALSI utilizzando, quando necessario, le 
adeguate misure compensative o dispensative. I docenti possono predisporre specifici 

adattamenti della prova oppure disporre il completo esonero della prova. 
 

Per gli alunni DA, se necessario, verranno predisposte prove d’esame differenziate che 
hanno valore equivalente a quelle ordinarie e che terranno conto del Piano Educativo 
Individualizzato. Seguendo sempre tale piano, per le prove d’esame, verrà fornita la 

possibilità dell’uso di ogni tipo di ausilio professionale e tecnico già utilizzato durante 
l’anno o che verrà ritenuto funzionale allo svolgimento delle prove (nota Miur 1865 del 

10.10.2017). Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell’alunno/a 
in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali (d.lgs. 62/2017). 
Per gli alunni che non si presentano agli esami e la cui causa non rientri nei gravi e 

documentati motivi per cui si preveda una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di 
un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola 

secondaria di secondo grado o dei corsi regionali professionali per l’acquisizione di altri 
crediti formativi. 
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Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate 

sostenute dagli alunni con disabilità. 
 

ALUNNI DSA 

Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (certificati ai sensi della L.170/10) 
partecipano alla prova INVALSI , il consiglio di classe può predisporre gli strumenti 
compensativi coerenti con il PDP. Gli alunni DSA dispensati dalla prova scritta di lingua 

straniera o esonerati dall’insegnamento non sostengono la prova nazionale di lingua 
inglese. 

Per gli studenti DSA le prove d’esame sono uguali a quelle degli altri alunni. La 

commissione d’esame può predisporre, se necessario, tempi più lunghi e gli strumenti 
compensativi previsti dal PDP ed utilizzati durante l’anno o ritenuti funzionali allo 

svolgimento delle prove ma che non ne pregiudichino la validità. 

Per gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione 
individua modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. Se 
esonerati dall’insegnamento dalla lingua straniera , la sottocommissione predispone, 

se necessario, prove differenziate coerenti con il percorso svolto e con valore 
equivalente. 

Per tutti i candidati con disturbo specifico di apprendimento l’esito dell’esame viene 

determinato sulla base dei criteri previsti dall’art. 13 del DM 741 del 3 ottobre 2017. 

Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate 
sostenute dagli alunni DSA. 

 

ALUNNI BES NON CERTIFICATI 

Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili 
certificati) e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) non sono previste né misure 
dispensative né strumenti compensativi a meno che, in possesso di una 

certificazione clinica, possano essere utilizzati strumenti compensativi, se funzionali 
allo svolgimento della prova assegnata, qualora sia stato redatto un PDP che ne 

preveda l'utilizzo. 

Per quanto riguarda gli alunni ad alto potenziale intellettivo anch’essi vanno 
considerati nell' ambito dei Bisogni Educativi Speciali. 

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

eventuali strumenti che gli alunni possono usare per le prove scritte, potrà prevederne 
l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata. 

 

 

ALUNNI STRANIERI 

 

Sia per la valutazione che per la conduzione degli esami di Stato, si fa riferimento alle 

Linee Guida per gli alunni stranieri emanate il 26 febbraio 2014 e alla Nota 3587 del 3 

giugno 2014. 

Si ricorda nello specifico che una particolare attenzione merita la situazione di molti 

alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso 
compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della 

lingua italiana. 
Nelle Linee Guida, nel rammentare che il superamento dell’esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si 
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fornivano, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di 

accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale. 

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l’esame 
di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la 

particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione 
dei livelli di apprendimento conseguiti, che tenga conto anche delle potenzialità 

formative e della complessiva maturazione raggiunta. 

Relativamente alla seconda lingua straniera, si ricorda che “... fermo restando 
l’obbligo per tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di esame anche per la 
seconda lingua comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si conferma 

l’opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari misure di 
valutazione, soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti di quegli 

alunni con cittadinanza non italiana di recente scolarizzazione che non hanno potuto 
conseguire le competenze linguistiche attese. In tali circostanze è opportuno 

procedere prioritariamente all’accertamento del livello complessivo di maturazione 
posseduto prima ancora di valutare i livelli di padronanza strumentale conseguiti.” 

 

 

SESSIONE SUPPLETIVA 

 

La Commissione, in caso di candidati assenti, per gravi e documentati motivi, prevede 

una sessione suppletiva d'esame, che si conclude entro il 30 giugno. In casi 
eccezionali, la predetta sessione può concludersi entro la fine dell’anno scolastico 

(31/08). 

 

 

PUBBLICAZIONE ESITI D’ESAME 

 

Gli esiti finali dell’esame vengono pubblicati all’albo dell’Istituzione scolastica. 

Per gli studenti, che non superano l’esame, non va pubblicato il voto finale conseguito 
ma soltanto la dicitura “esame non superato”. 
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ALLEGATO 1 

MODELLO DI RELAZIONE FINALE 

(inserire il link al sito) 

 

ALLEGATO 2 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

TIPOLOGIA A (testo narrativo-descrittivo) 

ALUNNO ……………………………………………………………………………. Classe …………….. 

1) ADERENZA ALLA TRACCIA E CONTENUTO  

4-5  6  7  8  9  10  

Il contenuto 

non rispetta la 
consegna data. 

 

Il contenuto è 
poco 
sviluppato/inco
erente 

Il testo risulta 

abbastanza 
coerente 

rispetto alla 
traccia. 

 

Il contenuto è 

sufficientement
e sviluppato. 

Il testo è stato 

svolto secondo 
la traccia data. 

 

Il contenuto è 
discretamente 
sviluppato. 

Il testo è stato 

svolto secondo 
la traccia data. 

 

Il contenuto è 
stato sviluppato 
in modo 
articolato. 

Il testo è stato 

svolto secondo 
la traccia data. 

 

Il contenuto è 
articolato e 
approfondito. 

Il testo è stato 

svolto secondo 
la traccia data. 

 

Il contenuto è 
coerente, ricco 
ed originale. 

 

2) CORRETTEZZA LINGUISTICA ( MORFOSINTASSI E ORTOGRAFIA) 

4-5  6  7  8  9  10  

Numerosi 

/gravi errori 
morfosintattici 

 

Ortografia non 
rispettata 

Alcuni errori 

morfosintattici 
e/o ortografici 

Morfosintassi 

corretta 

seppure 
semplice con 
qualche 

sporadico 
errore 

 

Ortografia: 

generalmente 
rispettata 

Sintassi 

corretta, chiara 
e articolata 

 

Ortografia 
rispettata 

Sintassi 

corretta, 

chiara, ben 
articolata e 
appropriata 

 

Ortografia 
rispettata 

Esposizione e 

costruzione del 

discorso fluente 
e personale 

 

Ortografia 
rispettata 
anche nella 
scrittura di 

termini poco 
comuni 

 

3) USO DEL LESSICO 

4-5  6  7  8  9  10  

Lessico 

improprio/ 
generico/ripetiti
vo 

Lessico 

semplice/ 
ripetitivo 

Lessico 

generalmente 
appropriato, 
ma poco vario 

Lessico 

appropriato, 
vario 

Lessico 

appropriato/var
io/ puntuale 

Lessico preciso, 

originale e 
accurato 
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TIPOLOGIA B (testo argomentativo) 

 

ALUNNO ……………………………………………………………………………. Classe …………….. 

1) SVILUPPO DELLA TESI ARGOMENTATIVA (ADERENZA ALLA TRACCIA E CONTENUTO) 

4-5  6  7  8  9  10  

Le 

caratteristiche 
della struttura 
argomentativa 
sono poco 
rispettate. 

 

Il contenuto è 
poco 

sviluppato/inco
erente 

Struttura 

argomentativa 
semplice (con 
un solo 
esempio) ma 
rispettata.  

 

Il contenuto è 
sufficientement
e sviluppato. 

La tesi è stata 

sviluppata in 
modo coerente  
con alcuni 
esempi. 

 

Il contenuto è 
discretamente 
sviluppato. 

Tesi sviluppata 

e articolata con 
più 
argomentazioni 
ed 

esempi/citazion
i 

 

Il contenuto è 

sviluppato in 

modo 
articolato. 

Tesi sviluppata 

con 
argomentazioni 
originali/antites
i/ esempi 

personali/citazi
oni/ 

Fonti 

 

Il contenuto è 

articolato e 
approfondito. 

Il testo rispetta 

pienamente la 
struttura 
argomentativa. 

 

Il contenuto è 
coerente, ricco 
ed originale. 

 

2) CORRETTEZZA LINGUISTICA ( MORFOSINTASSI E ORTOGRAFIA) 

4-5  6  7  8  9  10  

Numerosi 

/gravi errori 
morfosintattici 

 

Ortografia non 
rispettata 

Alcuni errori 

morfosintattici 
e/o ortografici 

Morfosintassi 

corretta 
seppure 
semplice con 
qualche 
sporadico 
errore 

 

Ortografia: 
generalmente 
rispettata 

Sintassi 

corretta, chiara 
e articolata 

 

Ortografia 
rispettata 

Sintassi 

corretta, 
chiara, ben 
articolata e 
appropriata 

 

Ortografia 
rispettata 

Esposizione e 

costruzione del 
discorso fluente 
e personale 

 

Ortografia 
rispettata 

anche nella 
scrittura di 
termini poco 
comuni 

 

3) USO DEL LESSICO 

4-5  6  7  8  9  10  

Lessico 

improprio/ 
generico/ripetiti
vo 

Lessico 

semplice/ 
ripetitivo 

Lessico 

corretto, 
appropriato, 
ma poco vario 

Lessico 

appropriato, 
vario 

Lessico 

appropriato/var
io/ puntuale 

Lessico preciso, 

originale e 
accurato 
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TIPOLOGIA C (comprensione e sintesi) 

 

ALUNNO ……………………………………………………………………………. Classe …………….. 

1) COMPRENSIONE 

4-5  6  7  8  9  10  

Comprensione 
non adeguata. 

Comprensione 
sufficiente 

Comprensione 
discreta 

Comprensione 
buona 

Comprensione 
più che buona 

Comprensione 
ottima 

 

2) CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE/SINTESI DEL CONTENUTO 

4-5  6  7  8  9  10  

 

Rielaborazione 
confusa, a tratti 
frammentaria. 

  

 

Contenuto 
rielaborato in 

modo semplice 
e troppo fedele 
al testo. 

 

Contenuto 
rielaborato in 
modo adeguato 

 

Il contenuto è 
stato 

rielaborato in 
modo coerente 
e articolato 

 

 

Il contenuto 
risulta 
rielaborato in 
modo articolato 
e approfondito  

 

 

Il contenuto è 
stato 
rielaborato 
organico ed 
esaustivo  

 

3) CORRETTEZZA LINGUISTICA ( MORFOSINTASSI E ORTOGRAFIA) 

 

4-5  6  7  8  9  10  

Numerosi 

/gravi errori 
morfosintattici 

 

Ortografia non 
rispettata 

Alcuni errori 

morfosintattici 
e/o ortografici 

Morfosintassi 

corretta 

seppure 
semplice con 
qualche 
sporadico 
errore 

Ortografia: 
generalmente 
rispettata 

Sintassi 

corretta, chiara 
e articolata 

 

Ortografia 
rispettata 

Sintassi 

corretta, 

chiara, ben 
articolata e 
appropriata 

 

Ortografia 
rispettata 

Esposizione e 

costruzione del 

discorso fluente 
e personale 

 

Ortografia 
rispettata 
anche nella 
scrittura di 
termini poco 
comuni 

 

4) USO DEL LESSICO 

4-5  6  7  8  9  10  

Lessico 

improprio/ 
generico/ripetiti
vo/ 

fedele al testo 

Lessico 

semplice/ 
ripetitivo/ 

fedele al testo 

Lessico, 

generalmente 
appropriato, 
ma poco vario 

Lessico 

appropriato, 
vario 

Lessico 

appropriato/var
io/ puntuale 

Lessico preciso, 

originale e 
accurato 
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ALLEGATO 3 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 
 

VOTO 
Conoscenza degli 

elementi specifici 
della disciplina 

Applicazione di 

regole, formule e 

procedimenti 

Identificazione 

delle procedure di 

risoluzione dei 

problemi 

Utilizzo del 

linguaggio grafico 

e simbolico 

10 

Conosce gli elementi 

specifici della 

disciplina in modo 

completo e 
approfondito. 

 

Applica le regole, le 

formule e i 

procedimenti in 

maniera corretta e 
consapevole 

Identifica in maniera 

rigorosa tutte le 

procedure di 

risoluzione dei 
problemi 

L’utilizzo del 

linguaggio grafico e 
simbolico è rigoroso 

9 

Conosce gli elementi 

specifici della 

disciplina in modo 

completo. 

 

Applica le regole, le 

formule e i 

procedimenti in 

maniera corretta 

Identifica tutte le 

procedure di 

risoluzione dei 

problemi. 

L’utilizzo del 

linguaggio grafico e 

simbolico è 

appropriato 

 
8 

Conosce gli elementi 

specifici della 

disciplina in modo 

soddisfacente. 
 

Applica le regole, le 

formule e i 

procedimenti in 
maniera corretta. 

Identifica quasi tutte 

le procedure di 

risoluzione dei 
problemi 

L’utilizzo del 

linguaggio grafico e 

simbolico è 
appropriato 

7 

Conosce gli elementi 

specifici della 

disciplina in modo 

quasi completo. 

 

Applica le regole, le 

formule e i 

procedimenti in 

maniera corretta. 

 

Identifica le principali 

procedure di 

risoluzione dei 

problemi 

L’utilizzo del 

linguaggio grafico e 

simbolico è adeguato 

6 

Conosce gli elementi 

specifici della 

disciplina in modo 
essenziale 

Applica le regole, le 

formule e i 

procedimenti in 

maniera 

sostanzialmente 

corretta. 

Identifica alcune 

procedure di 

risoluzione dei 
problemi. 

L’utilizzo del 

linguaggio grafico e 

simbolico è quasi 
sempre adeguato 

5 

Conosce gli elementi 

specifici della 

disciplina in modo 

frammentario 

 

Applica le regole, le 

formule e i 

procedimenti in 

maniera incerta 

Identifica solo poche 

procedure di 

risoluzione dei 

problemi. 

L’utilizzo del 

linguaggio grafico e 

simbolico è 

approssimato. 

4 

Conosce gli elementi 

specifici della 

disciplina in modo 
lacunoso 

Le regole, le formule 

e i procedimenti 

risultano in massima 
parte non applicate. 

Le procedure di 

risoluzione dei 

problemi sono 
improprie 

L’utilizzo del 

linguaggio grafico e 

simbolico è 
inappropriato. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUE 
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ALUNNO ………………………………………………….               CLASSE ………………….. 

INDICATORI  PUNTI  DESCRITTORI  

Comprensione della 
lingua 

“La comprensione dei 
quesiti a risposta 
chiusa risulta…” 

1,4  Completa ed approfondita  

1,2  Approfondita 

1,0  Buona, soddisfacente 

0,9  Sostanziale, discreta 

0,8  Essenziale, accettabile 

0,7  Parziale, limitata 

0,6  Inadeguata, nulla 

Comprensione della 
lingua 

“La comprensione dei 
quesiti a risposta 
aperta risulta…” 

2,6  Completa ed approfondita  

2,4  Approfondita 

2,2  Buona, soddisfacente 

1,9  Sostanziale, discreta 

1,6  Essenziale, accettabile 

1,3  Parziale, limitata 

1,0  Inadeguata, nulla 

 

Comprensione della 
lingua 

“La comprensione dei 
quesiti risulta…” 

4,0  Completa ed approfondita  

3,6  Approfondita 

3,2  Buona, soddisfacente 

2,8  Sostanziale, discreta 

2,4  Essenziale, accettabile 

2,0  Parziale, limitata 

1,6  Inadeguata, nulla 

 

Espressione 
personale 

“Ha risposto al 
questionario in 
modo…” 

3  Molto appropriato, chiaro, scorrevole  

2,7  Appropriato, chiaro 

2,4  Abbastanza chiaro ed appropriato, 
soddisfacente 

2,1  Abbastanza appropriato, aderente al testo 

1,8  Semplice, accettabile 

1,5  Stentato e frammentario 

1,2  Inadeguato, incomprensibile 

 

Uso delle strutture 
linguistiche 

“Ha usato un 
linguaggio….” 

3  Corretto, ampio, articolato, senza incertezze 
lessicali o formali 

 

2,7  Corretto, ampio, piuttosto sicuro dal punto di 
vista lessicale o formale 

2,4  Abbastanza corretto, con rare incertezze 
formali 

2,1  Sostanzialmente corretto pur con alcuni errori 
lessicali o formali 

1,8  Abbastanza comprensibile, malgrado gli errori 
sintattici e grammaticali 

1,5  Impreciso e scorretto 

1,2  Inadeguato. I numerosi errori impediscono la 
comprensione del messaggio. 
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ALLEGATO 5 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 

CONOSCENZA 

ARGOMENTI  

 

Dimostra di 
conoscere i contenuti 
affrontati nel 
colloquio in modo … 

CAPACITA’ DI 

ESPOSIZIONE 
(ARGOMENTAZI
ONE) 

Espone i contenuti 
in modo ….. 

ESPRESSIONE 

(Padronanza della 
lingua in relazione 
a chiarezza e 
correttezza 
espositiva.) 

Si esprime con un 
linguaggio … 

COLLEGAMEN
TI 

Sa operare 
collegamenti 
interdisciplinari 
… 

AUTONOMIA 

Il livello di 
autonomia nella 
conduzione del 
colloquio risulta 

RIELABORAZIO
NE 

La capacità di 
approfondimento, 
analisi ed 
eventuale 
rielaborazione è … 

approfondito 9 

10 

esauriente 9 

10 

ricco e 
appropriato 

9 

10 

con 

padronan
za 

9 

10 

ottimo 9 

10 

puntuale e 

originale 

9 

10 

adeguato 8 ordinato 8 articolato 8 con 
sicurezza 

8 buono 8 personale 8 

abbastanza 
completo 

7 semplice ma 
coerente 

7 chiaro 7 limitatam
ente 

7 discreto 7 discreta 7 

parziale 6 sufficiente 

mente 
coerente 

6 poco chiaro, 

semplice, 
elementare 

6 solo se 
guidato 

6 limitato  6 limitata 

 

6 

frammentario 5 incerto 5 confuso 5 con 
difficoltà 

5 carente 5 scarsa 5 
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ALLEGATO 6 
 

SCHEMA GIUDIZIO COLLOQUIO 

 

ALUNNO ____________________________________________________ 

 

Il/la candidato/a conosce i contenuti in modo  1 _____________________________ . 

Li espone in modo  2 _______________________ , esprimendosi con un linguaggio  

3 _______________________________________. 

Opera collegamenti interdisciplinari  4 _____________________________________ . 

Il livello di autonomia risulta  5 __________________________________________ . 

La rielaborazione è  6 __________________________________________________ . 

 

VOTO__________________ 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Approfondito 

10/9 

Esauriente 

10/9 

Ricco e 
appropriato 

10/9 

Con padronanza 

10/9 

Ottimo 

10/9 

Puntuale e 

originale 

10/9 

Adeguato 

8 

Ordinato 

8 

Articolato 

8 

Con sicurezza 

8 

Buono 

8 

Personale 

8 

abbastanza 
completo 

7 

Semplice ma 
coerente 

7 

Chiaro 

7 

Limitatamente 

7 

Discreto 

7 

Discreta 

7 

Parziale 

6 

Sufficientemente 
coerente 

6 

Poco chiaro, 

semplice, 
elementare 

6 

Solo se guidato 

6 

Limitato 

6 

Limitata 

6 

 

Frammentario 

5 

Incerto 

5 

Confuso 

5 

Con difficoltà 

5 

Carente 

5 

Scarsa 

5 
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ALLEGATO 7 
 

TRACCE PER GIUDIZI GLOBALI FINALI 

 

Voto 6 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato in modo abbastanza regolare alle 

attività didattiche-educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una 
sufficiente preparazione culturale e una certa abilità nel collegare e riorganizzare le 
conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato una sufficiente chiarezza nella 

comunicazione. 

Rispetto al livello iniziale, ha raggiunto una maturazione adeguata all’età. 

 

Voto 7 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato con interesse alle attività didattiche-

educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una buona preparazione 
culturale e abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, 

evidenziato chiarezza nella comunicazione. 

Rispetto al livello iniziale ha evoluto gradatamente la sua personalità. 

 

Voto 8 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato con continuità alle attività 

didattiche-educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una 
preparazione culturale ben strutturata e una buona abilità nel collegare e riorganizzare 
le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato efficacia nella comunicazione. 

Rispetto al livello iniziale ha evoluto positivamente la sua personalità. 

 

Voto 9 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato vivamente alle attività didattiche-
educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una preparazione 

culturale ampia e una notevole abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze 
acquisite. Ha, inoltre, evidenziato padronanza nella comunicazione. 

Rispetto al livello iniziale ha evoluto positivamente la sua personalità. 

 

Voto 10 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato vivamente e con continuità alle 
attività didattiche-educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una 

preparazione culturale ampia e approfondita e una notevole abilità nel collegare e 
riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato sicurezza e padronanza 
nella comunicazione. 

Rispetto al livello iniziale ha evoluto positivamente la sua personalità. 


