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PREMESSA 
 

Il presente documento costituisce il Sistema di Valutazione adottato dal nostro 

Istituto Comprensivo per la valutazione finale degli apprendimenti e contiene i criteri, 

stabiliti dal Collegio dei Docenti ai sensi del D.lgs. n. 62/2017, per lo svolgimento dello 

scrutinio finale di ammissione alla classe successiva, per la Certificazione delle Competenze 

Chiave e di Cittadinanza e per gli Esami di Stato. 

Quadro Normativo  

 Il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 ha apportato notevoli modifiche alle 

modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e 

secondaria di primo grado, alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze.  

 Il decreto ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017 ha invece disciplinato in modo 

organico l’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione e le operazioni ad esso connesse. 

 Il decreto ministeriale n. 742 del 3 ottobre 2017, ha stabilito invece le finalità della 

certificazione delle competenze e i modelli nazionali di certificazione delle competenze al 

termine della Scuola Primaria e al termine del primo ciclo di istruzione. 

 Con la nota ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017, il Miur fornisce indicazioni e 

chiarimenti in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle 

scuole del primo ciclo di istruzione 

1. VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

Nella scuola dell’infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, 

che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare 

le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro 

potenzialità. Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti 

ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 

progressivamente più sicuri. 

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 

orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze 

volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario. 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni 

bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale. 

Le schede di valutazione della scuola dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo “Galateo-Frigole” 

presentate nel documento seguente, verranno compilate alla fine dell’anno scolastico per stilare un 

profilo sintetico sul percorso effettuato dal bambino di 3, 4 e 5 anni, in rapporto agli indicatori dei 

traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti nei Campi di esperienza. 
 

1a -VALUTAZIONE FINALE SCUOLA 

INFANZIA 



3 

 

 
 

 

 

 



4 

 

 

 

 



5 

 

 
 

 



6 

 

 

 

 



7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

- 

INDICE 

 
 

La valutazione degli apprendimenti è  riferita a ciascuna disciplina di studio prevista dalle I.N. per 
il curricolo ed alle attività di Cittadinanza incluse nel curricolo di Storia e Geografia, è espressa dal 
docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe sulla base dei criteri stabiliti dal 
Collegio dei docenti e pubblicati nel PTOF; è effettuata mediante l’ attribuzione di voti espressi in 
decimi riportati poi nel documento di valutazione finale ed è accompagnata da un giudizio globale 
descrittivo del processo formativo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito da ciascun 
alunno.  
 La valutazione dell’insegnamento della R.C. o delle attività alternative è espressa con giudizio sintetico 

e riportata su apposita nota da allegare al documento di valutazione. 
 La valutazione del Comportamento (art. 2 del D.lgs. 62/2017) viene espressa, mediante giudizio 

sintetico e fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza. 
 I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 
 I docenti esterni e/o esperti e i docenti inseriti nell’organico del potenziamento forniscono ai docenti 

di classe, preventivamente alle operazioni di scrutinio, i risultati ottenuti dal monitoraggio in itinere e 
finale, riguardanti le attività e i processi attivati per il potenziamento delle competenze disciplinari. 

 La valutazione degli alunni DVA è riferita alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’art. 
12, comma 5, della L.104/1992, e inserite nel PEI. Nello specifico nella valutazione degli alunni con 
disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui all’art.314 c.2 del D.lgs. 297 (Sviluppo delle potenzialità 
della persona nella padronanza degli strumenti culturali e cognitivi nella comunicazione, nelle 
relazioni, e nella socializzazione). 

 

Criteri di ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria 

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 recita  

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche 
in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima o acquisizione. Pertanto 
l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. (…) 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione sulla base dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti. I docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato 
possono non ammettere l'alunna o l’alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità 
sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti (Delibera n. 4 del 16/05/2019) 

L’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n.62/2017 prevede, per gli alunni con disabilità 
certificata, l’ammissione alla classe successiva secondo quanto disposto dal suddetto decreto, 
tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. 
L'articolo 11, comma 9 del decreto legislativo n.62/2017 stabilisce che, per gli alunni con disturbi 
specifici d’apprendimento certificati, ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n.170, l’ammissione alla 
classe successiva sarà coerente con il piano didattico personalizzato. 

Criteri per la non ammissione (Casi eccezionali): 

 permangono gravi e diffuse carenze documentate (esiti verifiche disciplinari, esiti negativi delle 
competenze trasversali) nel processo di apprendimento relativamente a conoscenze –abilità e 
competenze, già presenti nel corso del primo quadrimestre e non colmate nel corso del secondo 
quadrimestre, nonostante gli interventi di recupero curricolari ed extracurricolari attivati per 
l’acquisizione di sufficienti abilità, propedeutiche ad apprendimenti successivi. 

 il profilo globale appare compromesso o gravemente inadeguato in termini di abilità, di maturità 
socio-relazionale e di potenziale di sviluppo. 

1b. VALUTAZIONE FINALE SCUOLA 

PRIMARIA 
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Il D.lgs. n.62 art. 5 comma 1, prevede che “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”. 

L’O.F. della nostra Istituzione scolastica, per la scuola secondaria di 1° grado, è annualmente 
quantificata in 6 ore per 5 giorni settimanali di attività didattiche da settembre a giugno, pari a 1000 ore, 
pertanto il Collegio dei docenti ha stabilito che il limite minimo di frequenza dell’orario obbligatorio 
annuale è pari a 750 ore. 

Lo stesso articolo 5 comma 2 prevede, tuttavia, che le istituzioni scolastiche possano stabilire, con 
delibera del collegio dei docenti, “motivate deroghe al suddetto limite per casi eccezionali, congruamente 
documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per 
procedere alla valutazione”.  

Pertanto, il Collegio dei Docenti, in data 16/05/2019 con delibera n. 4, ha definito i criteri generali 
che legittimano la deroga al limite minimo di presenza anche con riferimento alla complessità dell’utenza 
e alle relative variabili del contesto socio culturale di appartenenza: 
Si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: 

1. Casi eccezionali, certi e documentati anche con verbali e valutazioni degli operatori extrascolastici 
(Equipe – ASL- Tribunale- servizi sociali ecc.). 

2. Gravi e/o frequenti motivi di salute debitamente certificati dal medico curante; 
3. Gravi e/o particolari situazioni ambientali, familiari e sociali (particolari situazioni relative agli alunni 

diversamente abili e non, anche in affido ai servizi sociali -immigrati extracomunitari – stranieri – 
rom) debitamente certificate; 

4. Terapie e cure programmate. 
Le partecipazioni a stage presso le scuole superiori per favorire l’orientamento degli alunni delle 

classi terze o ai Giochi Sportivi Studenteschi non saranno conteggiate nel computo finale delle assenze (se 
debitamente documentate). 

Va infine ricordato che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta comunque l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame finale del primo ciclo. Di ciò si dà atto mediante la verbalizzazione motivata 
e documentata della delibera da parte del Consiglio di classe e la tempestiva comunicazione alla famiglia 
interessata prima della pubblicazione degli esiti. 
 

Criteri di ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di Primo Grado 

L'articolo 6 del decreto legislativo n.62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva 
per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado e stabilisce che in sede di 
scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione alla classe successiva 
avviene: 
a) se non si è incorsi in una sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale in base a quanto 

previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 
249/1998);  

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

 

1c. VALUTAZIONE FINALE SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 
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L’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n.62/2017 prevede, per gli alunni con disabilità certificata, 
l’ammissione alla classe successiva secondo quanto disposto dal suddetto decreto, tenendo a riferimento il 
piano educativo individualizzato. 
L'articolo 11, comma 9 del decreto legislativo n.62/2017 stabilisce per gli alunni con disturbi specifici 
d’apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n.170, l’ammissione alla classe successiva 
sarà coerente con il piano didattico personalizzato 
 

Criteri per la non ammissione (Casi eccezionali): 
Il Consiglio di classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva in sede di scrutinio 

finale con adeguata motivazione nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline (voto inferiore a 6/10) La non ammissione alla classe successiva deve avvenire con 
votazione a maggioranza del C.d.C. sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. Il voto espresso 
nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di IRC o di attività alternative all’IRC, se 
determinante per la non ammissione deve essere iscritto a verbale con un giudizio motivato. 
CRITERI DELIBERATI DAL C.d.D.: 

1. presenza di diffuse carenze (oltre il 50% delle discipline) 
2. non abbiano partecipato a specifiche attività e azioni messe in atto dalla scuola nell’ambito della 

propria autonomia didattica ed organizzativa per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
3. non abbiano acquisito le conoscenze fondamentali per l’ammissione alla classe successiva e/o 

Esami di Stato nonostante la partecipazione ad attività di recupero disciplinare e/o a progetti 
di tipo laboratoriale curriculari ed extra curriculari 

4. sia evidente un processo formativo, riferito alle capacità culturali e sociali, e un livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti espresso nel giudizio descrittivo significativamente 
pregiudiziale al passaggio alla classe successiva. 
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2. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 
 

 
 

Il comma 3 dell’art. 9 del D.lgs. N. 62 decreta l’adozione da parte delle istituzioni scolastiche del 

modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria da rilasciare in 

fase di scrutinio finale della classe V ad   ogni allievo, in esito al percorso formativo frequentato.  

La certificazione si riferisce alle Competenze chiave e di cittadinanza così come definite nelle 
Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 18 Dicembre 2006. 

Il documento di Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria utilizza una scala di 
4 valori con enunciati descrittivi dei diversi livelli di competenza (sostitutivi dei voti in decimi) e viene 
compilato in sede di scrutinio. Il D.M. n. 742 (art. 3 c. 2) sancisce che per le alunne e gli alunni con 
disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove 
necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi 
specifici del piano educativo individualizzato.  

 

 
Il comma 3 dell’art. 9 del D.lgs. N. 62 decreta l’adozione da parte delle istituzioni scolastiche del 

modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria da rilasciare 
in fase di scrutinio finale della classe III ad   ogni allievo, in esito al percorso formativo frequentato.  
La certificazione si riferisce alle Competenze chiave e di cittadinanza così come definite nelle 
Raccomandazione europea e del Consiglio Europeo del 18 Dicembre 2006. 

Il documento di Certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di I grado utilizza 
una scala di 4 valori con enunciati descrittivi dei diversi livelli di competenza (sostitutivi dei voti in decimi) 
e viene compilato in sede di scrutinio. Il D.M. n. 742 (art. 4 c. 5) sancisce che per le alunne e gli alunni con 
disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove 
necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi 
specifici del piano educativo individualizzato.  

L’art. 4 commi 2 e 3 del D.M. n. 741, integra il modello nazionale di certificazione delle competenze 
al termine del primo ciclo di istruzione con una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive 
i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica e inglese.  

Per gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che hanno sostenuto una o più prove in forma 
cartacea, (DVA-DSA) sarà cura del Consiglio di Classe integrare in sede di scrutinio finale, la certificazione 
delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a. CERTIFICAZIONE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 

2b. CERTIFICAZIONE COMPETENZE SCUOLA 

SECONDARIA 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GALATEO-FRIGOLE” – LECCE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Via D. Fontana, 1 - 73100 - LECCE - C.F. 80014480752  

Tel. 0832-398280 Fax 0832-395126 E-mail:  leic89200n@istruzione.it  
sito web:  http://www.icgalateolecce.gov.it  

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 
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 dagli insegnanti di classe al 

termine del quinto anno di corso della scuola primaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 
 

 
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: 
 
 
 
 
 
  

mailto:leic89200n@istruzione.it
http://www.icgalateolecce.gov.it/
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GALATEO-FRIGOLE” - LECCE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI I GRADO 
 

Via D. Fontana, 1 - 73100 - LECCE - C.F. 80014480752 
Tel. 0832-398280 Fax 0832-395126 -  E-mail:  leic89200n@istruzione.it 

sito web: http://www.icgalateolecce.gov.it 
 
 

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. 

 
 

mailto:E-mail:cbic83400a@istruzione.it
mailto:eic89200n@istruzione.i
http://www.icgalateolecce.gov.it/
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Ammissione all’esame di stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione 

 
Art.2 D.M 741/2017 – (Ammissione all'esame dei candidati interni) 

1. In sede di scrutinio finale 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: 

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'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; 

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'invalsi. 
 
Anche per l’ammissione all’esame di Stato, Il Consiglio di classe può deliberare la non ammissione 

in sede di scrutinio finale con adeguata motivazione nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione alla classe successiva deve 
avvenire con votazione a maggioranza del C.d.C.  sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti. 
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di IRC o di attività alternative all’IRC, 
se determinante per la non ammissione, deve essere iscritto a verbale con un giudizio motivato. 
 
CRITERI DI NON AMMISSIONE DELIBERATI DAL C.d.D.: 

1. presenza di diffuse carenze (oltre il 50% delle discipline); 

2. non abbiano partecipato a specifiche attività e azioni messe in atto dalla scuola nell’ambito della 
propria autonomia didattica ed organizzativa per il miglioramento dei livelli di apprendimento; 

3. non abbiano acquisito le conoscenze fondamentali per l’ammissione alla classe successiva e/o 
Esami di Stato nonostante la partecipazione ad attività di recupero disciplinare e/o a progetti di 
tipo laboratoriale curriculari ed extra curriculari; 

4. sia evidente un processo formativo, riferito alle capacità culturali e sociali, e un livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti espresso nel giudizio descrittivo significativamente pregiudiziale al 
passaggio all’ORDINE DI SCUOLA SUCCESSIVO. 

 Per gli alunni con disabilità è ancora in vigore l’art. 14 comma 1 lettera c) della legge 5 
febbraio 1992 n.104 : a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo 
forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il 
massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di 
scuola, consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del 
diciottesimo anno di età;  nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, 
sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del presidente della 
repubblica 31 maggio 1974, n.416, su proposta del consiglio di classe o interclasse nel caso di prima 
e seconda ripetenza, può essere consentita la ripetenza in singole classi. 

Art.3 D.M 741/2017 – (Ammissione all'esame dei candidati privatisti) 

1. 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. · 

2. 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  
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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 ritiro da essa entro il 15 marzo. 
3. 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. 

4. i 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. 

5. 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. 

6. 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 di cui al comma 5. 

 

DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

D.M. n. 741/2017-art. 2, art.3 
Secondo quanto previsto dalla norma il voto di ammissione di cui all’art.6 del d.lgs. n.62 e all’art.2 

del D.M. 741 comma 4 del 2017 è espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. Il voto di 
ammissione, anche inferiore a 6/10, sarà calcolato considerando il percorso scolastico compiuto 
dall’allievo nel triennio in conformità con i criteri e le modalità definite dal Collegio dei docenti del 
16/05/2019 con delibera n. 4, secondo i seguenti criteri: 

1- Risulta dalla media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute 
dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza:  

1° anno 30%; 
2° anno 30%; 
3° anno 40%; 

 
2-  In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il Voto di ammissione all’esame espresso 

in decimi senza utilizzare frazioni decimali, per arrotondamento automatico per eccesso o per 
difetto ART. 2 c. 4 DM 741. 

3- Secondo il comma 5 art. 2 D.M. n. 741 il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto 
finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13.  

 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il Consiglio 
di classe può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.  
  

MODALITA’ D’ESAME PER CANDIDATI CON DISABILITA’ 
 
L’art. 14, comma 2 D.M. n. 741/2017 prevede che le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengano le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e 
sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato 
abitualmente nel corso dell'anno scolastico e presenti nel piano educativo individualizzato, di cui 
all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 
 

 
 
 

INDICE 
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MODALITA’ D’ESAME PER CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 
 
L’art. 14, comma 6 D.M. n. 741/2017 stabilisce che per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato sia coerente 
con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. 
L’art. 14, comma 7 D.M. n. 741/2017 prevede che per l'effettuazione delle prove scritte la commissione 
possa riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari.  
Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti 
informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati 
utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 
dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 
L’art. 14, comma 9 D.M. n. 741/2017 definisce per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di 
apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere che la sottocommissione 
stabilisca modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. 
L’art. 14, comma 10 D.M. n. 741/2017 Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di 
apprendimento abbia previsto l'esonero dall' insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione 
predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai 
fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma. 
 

MODALITA’ D’ESAME PER CANDIDATI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Come indicato nella NOTA Miur n. 5729 del 4 aprile 2019, per gli alunni con bisogni educativi speciali che 
non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma comunque in possesso di 
una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti 
compensativi presenti nel PDP e funzionali allo svolgimento delle prove assegnate.  
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ESAME DI STATO  

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO 

 
Tutti i candidati sono chiamati a svolgere tre prove scritte, ovvero: 
a) prova di italiano 

 la prova dura 4 ore; 

 il candidato è chiamato a scegliere una delle tre tracce proposte; 

 è consentito l’uso di dizionari monolingue, dei sinonimi e contrari. 
La commissione d’esame elaborerà tre prove che conterranno le seguenti tipologie di tracce, tra cui l’alunno 
potrà scegliere: 

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

 testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere 
fornite apposite indicazioni di svolgimento. 

 comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 
riformulazione del testo medesimo. 

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui sopra. 
 

b) prova di matematica 

 la prova dura 3 ore; 

 è consentito l’uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e degli strumenti per il disegno 
geometrico. 

La commissione d’esame elaborerà tre prove che si articoleranno su quattro quesiti che non comportino 
soluzioni dipendenti l'uno dall'altro e che corrisponderanno alle seguenti tipologie: 

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

Le prove dovranno afferire alle seguenti aree: 
- numeri 
- spazio e figure 
- relazioni e funzioni 
- dati e previsioni 

 
c) prove di lingua  

 la prova dura 4 ore ed è articolata in due sezioni distinte per l’inglese e per il francese 

 è consentito l’uso di dizionari monolingue e bilingue. 
La commissione d’esame elaborerà tre prove che saranno ponderate sui due livelli di riferimento (A2 per 
l’inglese e A1 per il francese) scelte tra le seguenti tipologie: 

1. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta 
2. lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana 
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CRITERI PROVA DI ITALIANO 

Prova scritta di italiano 
Art. 7 

Criteri/indicatori di valutazione 

A. Testo narrativo o descrittivo 
coerente con la situazione, 
l'argomento, lo scopo e il 
destinatario indicati nella traccia;  

Rispetto delle indicazioni allo sviluppo del testo e 
rielaborazione personale 

Coerenza e coesione  

Competenza linguistica (proprietà lessicale, correttezza 
ortografica grammaticale, punteggiatura) 

B. Testo argomentativo, che 
consenta l'esposizione di 
riflessioni personali, per il quale 
devono essere fornite indicazioni 
di svolgimento; 

Rispondenza alla tipologia testuale e originalità del testo  

Organizzazione del testo e rielaborazione degli spunti di 
approfondimento 

Competenza linguistica (proprietà lessicale, correttezza 
ortografica grammaticale, punteggiatura) 

C. Comprensione e sintesi di un 
testo letterario, divulgativo, 
scientifico anche attraverso 
richieste di riformulazione. 

Comprensione ed analisi del testo 

Sintesi (individuazione delle informazioni significative, 
coerenza e coesione logica, rispetto dei vincoli della consegna, 
riformulazione del contenuto) 

Competenza linguistica (proprietà lessicale, correttezza 
ortografica grammaticale, punteggiatura) 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO 

A. Testo narrativo o descrittivo 
 

Indicatori di valutazione Descrittori di valutazione 

Rispetto delle 
indicazioni 
allo sviluppo 
del testo e 
rielaborazione 
personale 

Rispetto della 
tipologia 
testuale 

L’elaborato rispetta pienamente le caratteristiche testuali 10 

L’elaborato rispetta le caratteristiche testuali 9 

L’elaborato rispetta le principali caratteristiche testuali 8 

L’elaborato rispetta complessivamente le caratteristiche 
testuali 

7 

L’elaborato rispetta parzialmente le caratteristiche 
testuali 

6 

L’elaborato presenta uno scarso rispetto delle 
caratteristiche testuali 

5 

Originalità 
nell’elaborazione 

L’elaborato presenta contenuto ampio e articolato con 
elementi di originalità ideativa e narrativa 

10 

L’elaborato presenta contenuto approfondito con 
elementi di originalità ideativa e narrativa 

9 

L’elaborato presenta contenuto pertinente con elementi 
di espressività personale 

8 

L’elaborato presenta contenuto discreto con alcuni 
elementi di espressività personale 

7 

L’elaborato presenta contenuto accettabile con pochi 
elementi di espressività personale 

6 

L’elaborato presenta contenuto frammentario con confusi 
elementi di espressività personale 

5 

Coerenza e 
coesione 

Attinenza alla 
traccia 

L’elaborato è pienamente attinente alla traccia 10 

L’elaborato è attinente alla traccia 9 

L’elaborato è attinente alla traccia 8 

L’elaborato è complessivamente attinente alla traccia 7 

L’elaborato è parzialmente attinente alla traccia 6 

L’elaborato è poco attinente alla traccia 5 
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Organicità e 
chiarezza 
espositiva 

L’ elaborato è organico e coerente; esaustiva l’esposizione 10 

L’ elaborato è organico e coerente; efficace l’esposizione 9 

L’ elaborato è coerente; chiara l’esposizione 8 

L’ elaborato è strutturato in modo schematico e nel 
complesso coerente; appropriata l’esposizione 

7 

L’ elaborato è strutturato in modo approssimativo; 
accettabile l’esposizione 

6 

L’ elaborato è strutturato in modo disorganico; confusa 
l’esposizione 

5 

Competenza 
linguistica  

Correttezza 
ortografica, 
grammaticale, 
punteggiatura e 
proprietà 
lessicale 

Elaborato completamente corretto, lessico preciso, ricco e 
vario. 

10 

Elaborato corretto, lessico preciso. 9 

Elaborato complessivamente corretto, lessico 
appropriato. 

8 

Elaborato generalmente corretto, lessico generico. 7 

Elaborato poco corretto, lessico talvolta impreciso. 6 

Elaborato con gravi errori, lessico povero e ripetitivo. 5 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

INDICATORI 
DESCRITTORI DI LIVELLO 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padronanza 
della lingua 

Ha dimostrato di 
utilizzare la lingua 
italiana in modo 
essenziale in 
quanto ha 
prodotto un 
elaborato dal 
contenuto 
elementare e poco 
pertinente, 
utilizzando un 
lessico impreciso e 
rispettando 
parzialmente le 
regole specifiche 
relative alla 
tipologia testuale. 

Ha dimostrato di 
utilizzare la lingua 
italiana in modo 
soddisfacente in 
quanto ha prodotto 
un elaborato dal 
contenuto semplice e 
sostanzialmente 
pertinente, 
utilizzando un lessico 
generico e 
rispettando in modo 
accettabile 
le regole specifiche 
relative alla tipologia 
testuale. 

Ha dimostrato di 
avere padronanza 
della lingua italiana 
in quanto ha 
prodotto un 
elaborato dal 
contenuto 
esauriente e 
pertinente, 
utilizzando un 
lessico corretto e 
applicando le 
regole specifiche 
relative alla 
tipologia testuale. 

Ha dimostrato di avere 
una padronanza 
completa della lingua 
italiana in quanto ha 
prodotto un elaborato 
dal contenuto 
approfondito e 
pertinente, utilizzando 
un lessico ricco e 
appropriato e 
rispettando 
pienamente le regole 
specifiche 
relative alla tipologia 
testuale. 

Capacità di 
espressione 
personale 

Ha dimostrato una 
capacità di 
espressione 
personale limitata 
in quanto 
l’elaborato risulta 
mediocre. 

Ha dimostrato una 
capacità di 
espressione personale 
essenziale in quanto 
l’elaborato risulta 
poco originale. 

Ha dimostrato 
capacità di 
espressione 
personale in 
quanto l’elaborato 
risulta originale. 

Ha dimostrato una 
capacità di espressione 
personale eccellente in 
quanto l’elaborato 
risulta molto originale. 

Corretto ed 
appropriato uso 
della lingua 

Ha dimostrato di 
applicare in modo 
impreciso le 
conoscenze 
fondamentali 
relative al lessico, 
alla morfologia e 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase 
semplice e 

Ha dimostrato di 
applicare in modo 
basilare le 
conoscenze 
fondamentali relative 
al lessico, alla 
morfologia e 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice e 
complessa e ai 

Ha dimostrato di 
applicare in modo 
corretto le 
conoscenze 
fondamentali 
relative al lessico, 
alla morfologia e 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase 
semplice e 

Ha dimostrato di 
applicare in modo 
preciso e sicuro le 
conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice e 
complessa e ai 
connettivi testuali. 
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complessa e ai 
connettivi testuali. 

connettivi testuali. complessa e ai 
connettivi testuali. 

Coerente e 
organica 
esposizione del 
pensiero 

Ha dimostrato di 
possedere una 
organizzazione del 
pensiero 
approssimativa con 
limiti di coerenza e 
coesione. 

Ha dimostrato di 
possedere una 
organizzazione del 
pensiero semplice ma 
generalmente 
coerente e coesa. 

Ha dimostrato di 
possedere una 
organizzazione del 
pensiero chiara, 
coerente e coesa. 

Ha dimostrato di 
possedere una 
organizzazione del 
pensiero ben articolata 
e logica, pienamente 
coerente e coesa. 

 

B. Testo argomentativo 
 

Indicatori di valutazione Descrittori di valutazione 

Rispondenza 
alla tipologia 
testuale e 
originalità del 
testo  

Rispetto della 

tipologia 

testuale e 

originalità 

nell’elaborazione 

Elaborato pienamente rispondente alla tipologia testuale 
richiesta, originale e coerente. 

10 

Elaborato rispondente alla tipologia testuale richiesta, 
coerente e con elementi di espressività personale 

9 

Elaborato rispondente alla tipologia testuale richiesta e 
complessivamente coerente. 

8 

Elaborato complessivamente rispondente alla tipologia 
testuale richiesta e con argomentazioni non sempre 
coerenti. 

7 

Elaborato parzialmente rispondente alla tipologia testuale 
richiesta con argomentazioni non sempre coerenti e 
mancanti di esempi. 

6 

Elaborato scarsamente rispondente alla tipologia testuale 
richiesta 

5 

Strutturazione 
del testo e uso 
delle fonti 

Organizzazione del 
contenuto e 
rielaborazione 
degli spunti di 
approfondimento 

Testo ben organizzato e rielaborazione consapevole delle 
fonti. 

10 

Testo ben organizzato e rielaborazione personale delle fonti. 9 

Testo equilibrato e rielaborazione soddisfacente delle fonti 8 

Testo discretamente organizzato e rielaborazione non 
sempre organizzata delle fonti. 

7 

Testo poco equilibrato e utilizzo limitato delle fonti. 6 

Testo disorganizzato e utilizzo confuso delle fonti. 5 

Competenza 
linguistica  

Correttezza 
ortografica, 
grammaticale, 
punteggiatura e 
proprietà lessicale 

Elaborato completamente corretto, lessico preciso, ricco e 
vario. 

10 

Elaborato corretto, lessico preciso. 9 

Elaborato complessivamente corretto, lessico appropriato. 8 

Elaborato generalmente corretto, lessico generico. 7 

Elaborato poco corretto, lessico talvolta impreciso. 6 

Elaborato con gravi errori, lessico povero e ripetitivo. 5 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

INDICATORI 
DESCRITTORI DI LIVELLO 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padronanza della 
lingua 

Ha dimostrato di 
utilizzare la lingua 
italiana in modo 
essenziale in quanto ha 
prodotto un elaborato 
dal contenuto 
elementare e poco 
pertinente, utilizzando 
un lessico impreciso e 

Ha dimostrato di 
utilizzare la lingua italiana 
in modo soddisfacente in 
quanto ha prodotto un 
elaborato dal contenuto 
semplice e 
sostanzialmente 
pertinente, utilizzando un 
lessico generico e 

Ha dimostrato di 
avere padronanza 
della lingua italiana 
in quanto ha 
prodotto un 
elaborato dal 
contenuto 
esauriente e 
pertinente, 

Ha dimostrato di avere 
una padronanza 
completa della lingua 
italiana in quanto ha 
prodotto un elaborato 
dal contenuto 
approfondito e 
pertinente, utilizzando 
un lessico ricco e 
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rispettando 
parzialmente le regole 
specifiche relative alla 
tipologia testuale. 

rispettando in modo 
accettabile 
le regole specifiche 
relative alla tipologia 
testuale. 

utilizzando un lessico 
corretto e 
applicando le regole 
specifiche relative 
alla tipologia 
testuale. 

appropriato e 
rispettando pienamente 
le regole specifiche 
relative alla tipologia 
testuale. 

Capacità di 
espressione 
personale 

Ha dimostrato una 
capacità di espressione 
personale limitata in 
quanto l’elaborato 
risulta mediocre. 

Ha dimostrato una 
capacità di espressione 
personale essenziale in 
quanto l’elaborato risulta 
poco originale. 

Ha dimostrato 
capacità di 
espressione 
personale in quanto 
l’elaborato risulta 
originale. 

Ha dimostrato una 
capacità di espressione 
personale eccellente in 
quanto l’elaborato 
risulta molto originale. 

Corretto ed 
appropriato uso 
della lingua 

Ha dimostrato di 
applicare in modo 
impreciso le conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia e 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice e 
complessa e ai 
connettivi testuali. 

Ha dimostrato di 
applicare in modo 
basilare le conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia e 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice e complessa e ai 
connettivi testuali. 

Ha dimostrato di 
applicare in modo 
corretto le 
conoscenze 
fondamentali 
relative al lessico, 
alla morfologia e 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice e 
complessa e ai 
connettivi testuali. 

Ha dimostrato di 
applicare in modo 
preciso e sicuro le 
conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice e 
complessa e ai 
connettivi testuali. 

Coerente e 
organica 
esposizione del 
pensiero 

Ha dimostrato di 
possedere una 
organizzazione del 
pensiero approssimativa 
con limiti di coerenza e 
coesione. 

Ha dimostrato di 
possedere una 
organizzazione del 
pensiero semplice ma 
generalmente coerente e 
coesa. 

Ha dimostrato di 
possedere una 
organizzazione del 
pensiero chiara, 
coerente e coesa. 

Ha dimostrato di 
possedere una 
organizzazione del 
pensiero ben articolata 
e logica, pienamente 
coerente e coesa. 

 

C. Comprensione e sintesi di un testo letterario 
 

Indicatori di valutazione Descrittori di valutazione 

Comprensione ed 
analisi del testo 

Comprensione 

globale e 

analitica 

Comprensione ed analisi del testo completa e approfondita. 10 

Comprensione ed analisi del testo completa. 9 

Comprensione ed analisi del testo completa ma generica in 
alcuni passaggi. 

8 

Discreta comprensione ed analisi del testo 7 

Essenziale comprensione ed analisi del testo. 6 

Scarsa comprensione ed analisi del testo. 5 

Sintesi 

Individuazione 
delle 
informazioni 
significative 
Coerenza e 
coesione logica 
Rispetto dei 
vincoli della 
consegna 
Riformulazione 
del contenuto 

Sintesi ridotta alle sole informazioni significative per la sua 
comprensione, efficace, organica e coerente, pienamente 
attinente alle indicazioni date e rielaborata in modo 
consapevole 

10 

Sintesi ridotta alle informazioni principali per la sua 

comprensione, organica e coerente, attinente alle 

indicazioni date e rielaborata in modo personale. 

9 

Sintesi ridotta alle informazioni principali e con qualche 
elemento superfluo, chiara, complessivamente attinente 
alle indicazioni date e rielaborata in modo soddisfacente. 

8 

Sintesi ridotta alle informazioni essenziali e secondarie, con 
qualche elemento superfluo, discretamente organizzata, 
sommariamente attinente alle indicazioni date e rielaborata 
in modo discreto. 

7 

Sintesi ridotta alle informazioni essenziali e secondarie, ma 
con molti elementi superflui, non sempre chiara, poco 

6 
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attinente alle indicazioni date e con parti riprese 
letteralmente dal testo. 

Sintesi mancante delle informazioni significative, confusa, 
non attinente alle indicazioni date e con molte parti riprese 
letteralmente dal testo. 

5 

Competenza 
linguistica  

Correttezza 
ortografica, 
grammaticale, 
punteggiatura e 
proprietà 
lessicale 

Elaborato completamente corretto, lessico preciso, ricco e 
vario. 

10 

Elaborato corretto, lessico preciso. 9 

Elaborato complessivamente corretto, lessico appropriato. 8 

Elaborato generalmente corretto, lessico generico. 7 

Elaborato poco corretto, lessico talvolta impreciso. 6 

Elaborato con gravi errori, lessico povero e ripetitivo. 5 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

INDICATORI 
DESCRITTORI DI LIVELLO 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padronanza 
della lingua 

Ha dimostrato di 
conoscere in modo 
limitato la lingua 
italiana in quanto ha 
compreso in modo 
parziale il testo e non 
ha saputo individuare 
le informazioni 
significative. 
La sintesi manca di 
rielaborazione ed è 
caratterizzata da un 
lessico povero e 
impreciso. 

Ha dimostrato di 
conoscere la lingua 
italiana in modo 
essenziale in quanto 
ha compreso il testo 
solo nel complesso e 
ha saputo 
sintetizzare le 
informazioni fornite 
rielaborandole in 
modo basilare 
utilizzando un lessico 
generico. 

Ha dimostrato di 
avere padronanza 
della lingua italiana 
in quanto ha 
compreso 
correttamente il 
testo e ha saputo 
sintetizzare le 
informazioni 
principali 
rielaborandole 
utilizzando un 
lessico corretto. 

Ha dimostrato di 
avere una 
padronanza 
completa della 
lingua italiana in 
quanto ha 
compreso 
pienamente il testo. 
La sintesi risulta 
puntuale e ben 
rielaborata 
utilizzando un 
lessico ricco e 
appropriato. 

Capacità di 
espressione 
personale 

Ha dimostrato una 
capacità di 
espressione personale 
limitata in quanto 
l’elaborato risulta 
mediocre. 

Ha dimostrato una 
capacità di 
espressione 
personale essenziale 
in quanto l’elaborato 
risulta poco originale. 

Ha dimostrato 
capacità di 
espressione 
personale in quanto 
l’elaborato risulta 
originale. 

Ha dimostrato una 
capacità di 
espressione 
personale 
eccellente in quanto 
l’elaborato risulta 
molto originale. 

Corretto ed 
appropriato uso 
della lingua 

Ha dimostrato di 
applicare in modo 
impreciso le 
conoscenze 
fondamentali relative 
al lessico, alla 
morfologia e 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice e 
complessa e ai 
connettivi testuali. 

Ha dimostrato di 
applicare in modo 
basilare le 
conoscenze 
fondamentali relative 
al lessico, alla 
morfologia e 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice e 
complessa e ai 
connettivi testuali. 

Ha dimostrato di 
applicare in modo 
corretto le 
conoscenze 
fondamentali 
relative al lessico, 
alla morfologia e 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase semplice 
e complessa e ai 
connettivi testuali. 

Ha dimostrato di 
applicare in modo 
preciso e sicuro le 
conoscenze 
fondamentali 
relative al lessico, 
alla morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase semplice 
e complessa e ai 
connettivi testuali. 

Coerente e 
organica 
esposizione del 
pensiero 

Ha dimostrato di 
possedere una 
organizzazione del 
pensiero 
approssimativa con 
limiti di coerenza e 
coesione. 

Ha dimostrato di 
possedere una 
organizzazione del 
pensiero semplice ma 
generalmente 
coerente e coesa. 

Ha dimostrato di 
possedere una 
organizzazione del 
pensiero chiara, 
coerente e coesa. 

Ha dimostrato di 
possedere una 
organizzazione del 
pensiero ben 
articolata e logica, 
pienamente 
coerente e coesa. 
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CRITERI PROVA DI MATEMATICA 

Prova scritta di matematica 
Art. 8 

Criteri /indicatori di valutazione 

•Problemi di geometria piana 
e solida 
•Equazioni / Elementi di 
calcolo algebrico 
•Lettura, rappresentazione 
grafica e interpretazione di 
dati (con riferimento a   
tematiche   di   carattere 
scientifico, statistico, 
tecnologico). 

 Padronanza delle risorse (conoscenze – abilità) 

 Focalizzazione di una situazione problematica, individuazione e 
rappresentazione dei dati 

 Attivazione di strategie risolutive ed utilizzazione di procedure 
adeguate 

 Uso del linguaggio specifico (convenzioni di scrittura, 
simboli grafici, disegni, uso corretto di unità di misura) 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PROVA DI MATEMATICA 
 

Indicatori di valutazione Descrittori di valutazione 

Padronanza delle 
risorse 

Conoscenze 

L’elaborato evidenzia conoscenza dei contenuti ampia e 
approfondita 

10 

L’elaborato evidenzia conoscenza dei contenuti completa 9 

L’elaborato evidenzia conoscenza dei contenuti 
soddisfacente 

8 

L’elaborato evidenzia conoscenza dei contenuti discreta 7 

L’elaborato evidenzia conoscenza dei contenuti essenziale 6 

L’elaborato evidenzia conoscenza dei contenuti lacunosa 5 

Abilità 

Applicazione sicura e precisa di procedimenti e tecniche di 
calcolo, proprietà e teoremi. 

10 

Applicazione appropriata di procedimenti e tecniche di 
calcolo, proprietà e teoremi. 

9 

Applicazione corretta di procedimenti e tecniche di calcolo, 
proprietà e teoremi. 

8 

Applicazione adeguata di procedimenti e tecniche di calcolo, 
proprietà e teoremi. 

7 

Applicazione essenziale di procedimenti e tecniche di 
calcolo, proprietà e teoremi. 

6 

Applicazione approssimativa di procedimenti e tecniche di 
calcolo, proprietà e teoremi. 

5 

Focalizzazione di una situazione 
problematica, individuazione e 
rappresentazione dei dati 

Selezione completa e precisa delle informazioni, anche in 
situazioni diverse e rappresentazione sicura dei dati. 10 

Selezione completa delle informazioni, anche in situazioni 
diverse e rappresentazione corretta dei dati. 9 

Selezione appropriata delle informazioni, anche in situazioni 
diverse e rappresentazione corretta dei dati. 8 
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Selezione adeguata delle informazioni, anche in situazioni 
diverse e rappresentazione generalmente corretta dei dati. 7 

Selezione essenziale delle informazioni, anche in situazioni 
diverse e rappresentazione dei dati con qualche 
imprecisione. 

6 

Selezione incompleta delle informazioni, anche in situazioni 
diverse e rappresentazione imprecisa dei dati. 5 

Attivazione di strategie risolutive ed 
utilizzazione di procedure adeguate. 

Individuazione ed attivazione di strategie per la risoluzione 
di situazioni problematiche complesse in modo sicuro e 
preciso. 

10 

Individuazione di diverse strategie risolutive ed attivazione 
di quelle più adeguate in modo sicuro. 

9 

Individuazione di diverse strategie risolutive ed attivazione 
di quelle più adeguate in modo corretto. 

8 

Individuazione di diverse strategie risolutive ed attivazione 
di quelle più adeguate in modo generalmente corretto. 

7 

Individuazione di diverse strategie risolutive ed attivazione 
di quelle più adeguate con qualche imprecisione. 

6 

Individuazione di diverse strategie risolutive ed attivazione 
di quelle più adeguate in modo impreciso. 

5 

Uso del linguaggio specifico 

Uso puntuale e preciso del linguaggio specifico 10 

Uso puntuale del linguaggio specifico 9 

Uso appropriato del linguaggio specifico. 8 

Uso adeguato del linguaggio specifico. 7 

Uso globalmente corretto del linguaggio specifico 6 

Uso incerto del linguaggio specifico 5 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

INDICATORI 
DESCRITTORI DI LIVELLO 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Capacità di 
rielaborazione e 
di organizzazione 
delle 
conoscenze, 
delle abilità e 
delle 
competenze 
acquisite. 

Ha dimostrato di non 
saper utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite in 
quanto ha analizzato 
e interpretato dati 
con difficoltà e ha 
applicato strategie 
risolutive di problemi 
in modo incompleto 
e/o impreciso, 
utilizzando il 
linguaggio specifico in 
modo incerto. 

Ha dimostrato di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite in 
modo essenziale in 
quanto ha analizzato 
e interpretato dati 
con qualche difficoltà 
e ha applicato 
strategie risolutive di 
problemi in modo 
solo diretto, 
utilizzando il 
linguaggio specifico 
in modo solo 
globalmente 
corretto. 

Ha dimostrato di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite in 
modo adeguato in 
quanto ha 
analizzato e 
interpretato dati e 
ha applicato 
strategie risolutive 
di problemi in modo 
corretto, utilizzando 
il linguaggio 
specifico in modo 
appropriato. 

Ha dimostrato di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite in 
modo preciso e 
sicuro in quanto ha 
analizzato e 
interpretato dati e 
ha applicato 
strategie risolutive 
di problemi in modo 
accurato, 
utilizzando il 
linguaggio specifico 
in modo puntuale. 
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CRITERI PROVA DI LINGUA 

Prova scritta di lingua straniera 
Art. 9 

Inglese/ Spagnolo/francese 
Tipologia tracce 

Criteri di valutazione 

1. Questionario di comprensione di un testo a 
risposta chiusa e aperta. 

 
Ponderato sui due livelli di riferimento del Quadro 
Comune Europeo (A2 per l’inglese e A1 per la 
seconda lingua): 

Analisi e interpretazione del testo 

Correttezza nell’uso del lessico e delle 
strutture 

Completezza e rielaborazione personale 
delle risposte 

2. Lettera o email personale su traccia 
riguardante argomenti di carattere familiare o 
di vita quotidiana. 

 
Ponderato sui due livelli di riferimento del Quadro 
Comune Europeo (A2 per l’inglese e A1 per la 
seconda lingua): 

Aderenza alla traccia 

Correttezza nell’uso del lessico e delle 
strutture 

Struttura del discorso 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PROVA DI LINGUA 

A. Questionario di comprensione di un testo 
 

Indicatori Descrittori di valutazione 

Analisi e interpretazione del 

testo 

Dimostra una completa e approfondita comprensione del 
testo 

10 

Dimostra una completa comprensione del testo 9 

Dimostra una buona comprensione del testo  8 

Dimostra una discreta comprensione del testo 7 

Dimostra una essenziale comprensione del testo 6 

Dimostra una comprensione frammentaria del testo 5 

Correttezza nell’uso di lessico, 
strutture e funzioni 

Usa lessico, strutture e funzioni in modo corretto, completo e 
appropriato 

10 

Usa lessico, strutture e funzioni in modo corretto e completo 9 

Usa lessico, strutture e funzioni in modo corretto ma con 
alcuni errori formali 

8 

Usa lessico, strutture e funzioni in modo generalmente 
corretto ma con alcuni errori formali 

7 

Usa lessico, strutture e funzioni in modo essenziale 6 

Usa  lessico, strutture e funzioni in modo scorretto 5 

Completezza e rielaborazione 
personale delle risposte 

Produce messaggi coerenti e rielabora con efficacia 
comunicativa 

10 

Produce messaggi ben articolati e coerenti con quanto 
richiesto 

9 

Produce messaggi corretti e coerenti con quanto richiesto 8 

Produce messaggi generalmente corretti e abbastanza 
coerenti con quanto richiesto 

7 

Produce semplici messaggi privi di elaborazione personale 6 

Produce messaggi confusi privi di efficacia comunicativa 5 
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LIVELLI DI COMPETENZA (QERC-A2) 

INDICATORI 
DESCRITTORI DI LIVELLO 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Comprensione di 
frasi isolate ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza. Capacità di 
comunicare in 
attività semplici e di 
routine che 
richiedono solo uno 
scambio di 
informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari e 
abituali. Descrizione, 
in termini semplici, di 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

Ha dimostrato di 
comprendere il 
testo in modo 
frammentario e 
di produrre 
messaggi confusi 
e privi di efficacia 
comunicativa. Ha 
utilizzato lessico, 
strutture e 
funzioni in modo 
scorretto. 

Ha dimostrato di 
comprendere il testo 
in modo essenziale, 
di produrre messaggi 
semplici e privi di 
rielaborazione 
personale. E’ in grado 
di utilizzare lessico, 
strutture e funzioni in 
modo 
sufficientemente 
corretto. 

Ha dimostrato di 
comprendere il 
testo, di produrre 
messaggi ben 
articolati e coerenti 
con quanto 
richiesto. E’ in 
grado di utilizzare 
lessico, strutture e 
funzioni in modo 
corretto ma con 
alcuni errori 
formali. 

Ha dimostrato di 
comprendere in 
modo completo e 
approfondito il 
testo, di produrre 
messaggi coerenti e 
di saper rielaborare 
con efficacia 
comunicativa. E’ in 
grado di utilizzare 
con padronanza 
lessico, strutture e 
funzioni linguistiche 
note. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA (QERC-A1) 

INDICATORI 
DESCRITTORI DI LIVELLO 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Comprensione e 
utilizzo di espressioni 
familiari di uso 
quotidiano e formule 
molto comuni per 
soddisfare bisogni di 
tipo concreto. 
Presentare sé 
stesso/a e altri e 
porre domande su 
dati personali e 
rispondere a 
domande analoghe.  
Interagire in modo 
semplice purché 
l’interlocutore parli 
lentamente e 
chiaramente e sia 
disposto a 
collaborare. 

Ha dimostrato di 
comprendere il 
testo in modo 
frammentario e 
di produrre 
messaggi confusi 
e privi di efficacia 
comunicativa. Ha 
utilizzato lessico, 
strutture e 
funzioni in modo 
scorretto 

Ha dimostrato di 
saper comprendere il 
testo in modo 
essenziale, di 
produrre messaggi 
semplici e privi di 
rielaborazione 
personale. E’ in grado 
di utilizzare lessico, 
strutture e funzioni in 
modo 
sufficientemente 
corretto. 

Ha dimostrato di 
saper comprendere 
il testo, di produrre 
messaggi ben 
articolati e coerenti 
con quanto 
richiesto. E’ in 
grado di utilizzare 
lessico, strutture e 
funzioni in modo 
corretto ma con 
alcuni errori 
formali. 

Ha dimostrato di 
saper comprendere 
in modo completo e 
approfondito il 
testo, di produrre 
messaggi coerenti e 
di saper rielaborare 
con efficacia 
comunicativa. E’ in 
grado di utilizzare 
con padronanza 
lessico, strutture e 
funzioni linguistiche 
note. 
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B. Lettera o e-mail 
 

Indicatori Descrittori  di valutazione 

Aderenza alla traccia 

L’elaborato è pienamente  coerente e aderente alla traccia 10 

L’elaborato è aderente  e coerente alla traccia 9 

L’elaborato è aderente alla traccia 8 

L’elaborato è complessivamente aderente alla traccia 7 

L’elaborato è parzialmente aderente alla traccia 6 

L’elaborato è poco aderente e alla traccia 5 

Correttezza nell’uso di lessico, 
strutture e funzioni 

Usa strutture e funzioni in modo  corretto, completo e con 
un lessico appropriato 

10 

Usa lessico, strutture e funzioni in modo corretto e 

completo 
9 

Usa lessico, strutture e funzioni in modo generalmente 
corretto 

8 

Usa lessico, strutture e funzioni in modo generalmente 
corretto ma con alcuni errori formali 

7 

Usa lessico,  strutture e funzioni in modo essenziale 6 

Usa  lessico, strutture e funzioni in modo scorretto 5 

Produzione scritta 

Produce messaggi coerenti e con efficacia comunicativa 10 

Produce messaggi ben articolati e coerenti con quanto 
richiesto 

9 

Produce messaggi corretti e coerenti con quanto richiesto 8 

Produce messaggi generalmente corretti e abbastanza 
coerenti con quanto richiesto 

7 

Produce semplici messaggi privi di elaborazione personale 6 

Produce messaggi confusi e privi di efficacia comunicativa 5 
 

LIVELLI DI COMPETENZA (QERC-A2) 

INDICATORI 
DESCRITTORI DI LIVELLO 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Comprensione di 
frasi isolate ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza. Capacità di 
comunicare in 
attività semplici e di 
routine che 
richiedono solo uno 
scambio di 
informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari e 
abituali. Descrizione, 
in termini semplici, di 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

Ha dimostrato di 
comprendere la 
consegna in 
modo 
frammentario e 
di produrre brevi 
testi, poco 
aderenti alla 
traccia, confusi e 
privi di efficacia 
comunicativa. Ha 
utilizzato lessico, 
strutture e 
funzioni in modo 
scorretto. 

Ha dimostrato di 
comprendere la 
consegna in modo 
essenziale, di 
produrre brevi testi, 
poco aderenti alla 
traccia, semplici e 
privi di efficacia 
comunicativa. E’ in 
grado di utilizzare 
lessico, strutture e 
funzioni in modo 
sufficientemente 
corretto. 

Ha dimostrato di 
comprendere la 
consegna, di 
produrre brevi testi, 
aderenti alla traccia 
e ben articolati 
utilizzando lessico, 
strutture e funzioni 
in modo corretto 
ma con alcuni errori 
formali. 

Ha dimostrato di 
comprendere in 
modo completo e 
approfondito la 
consegna, di 
produrre brevi testi, 
pienamente 
aderenti alla traccia, 
ben articolati e con 
efficacia 
comunicativa. E’ in 
grado di utilizzare 
con padronanza 
lessico, strutture e 
funzioni linguistiche 
note. 
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LIVELLI DI COMPETENZA (QERC-A1) 

INDICATORI 
DESCRITTORI DI LIVELLO 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Comprensione e 
utilizzo di espressioni 
familiari di uso 
quotidiano e formule 
molto comuni per 
soddisfare bisogni di 
tipo concreto. 
Presentare sé 
stesso/a e altri e 
porre domande su 
dati personali e 
rispondere a 
domande analoghe.  
Interagire in modo 
semplice purché 
l’interlocutore parli 
lentamente e 
chiaramente e sia 
disposto a 
collaborare. 

Ha dimostrato di 
comprendere la 
consegna in 
modo 
frammentario e 
di produrre brevi 
testi, poco 
aderenti alla 
traccia, confusi e 
privi di efficacia 
comunicativa. Ha 
utilizzato lessico, 
strutture e 
funzioni in modo 
scorretto. 

Ha dimostrato di 
comprendere la 
consegna in modo 
essenziale, di 
produrre brevi testi, 
poco aderenti alla 
traccia, semplici e 
privi di efficacia 
comunicativa. E’ in 
grado di utilizzare 
lessico, strutture e 
funzioni in modo 
sufficientemente 
corretto. 

Ha dimostrato di 
comprendere la 
consegna, di 
produrre brevi testi, 
aderenti alla traccia 
e ben articolati 
utilizzando lessico, 
strutture e funzioni 
in modo corretto 
ma con alcuni errori 
formali. 

Ha dimostrato di 
comprendere in 
modo completo e 
approfondito la 
consegna, di 
produrre brevi testi, 
pienamente 
aderenti alla traccia, 
ben articolati e con 
efficacia 
comunicativa. E’ in 
grado di utilizzare 
con padronanza 
lessico, strutture e 
funzioni linguistiche 
note. 

 

CRITERI COLLOQUIO 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (D.M. 741/2017 Art. 10) - MODALITA’ DI CONDUZIONE E CITERI DI 
VALUTAZIONE 

 DM 741/17 art. 10 

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze abilità e 
competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per 
il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

2. 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. 

L’alunno dovrà dimostrare di possedere conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto. 

Il candidato partirà dall’analisi di documenti di diversa tipologia (una mappa concettuale, un 

articolo di giornale, una lettura, un grafico, un’immagine, un video, un brano musicale) inerenti alle 

discipline, al fine di dimostrare capacità di argomentazione delle tematiche, organizzazione del 

pensiero e riflessioni critiche. 

I docenti proporranno argomenti legati alle attività curricolari ed extracurricolari affrontate nel 

corso dell’anno. La sottocommissione potrà verificare il grado di maturità personale ed il livello 

culturale del candidato, attraverso la formulazione di domande in altri ambiti di contenuto collegati 

ad esso. 

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

all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione “ (comma 3). 

Il voto che la sottocommissione formulerà al termine del colloquio terrà conto dalla situazione di 

partenza del candidato e farà riferimento ai seguenti criteri: 
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1. Conoscenza dei contenuti generali e specifici delle diverse discipline  

2. Capacità di organizzare, rielaborare e riflettere servendosi anche di strumenti quali: mappe 
concettuali, grafici, immagini e testi. Capacità di operare collegamenti tra le discipline. 

3. Capacità di esporre le proprie esperienze e di esprimere le proprie opinioni servendosi di 
linguaggi specifici. 

4. Padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione 

Per gli alunni con disabilità e Disturbi specifici di apprendimento si farà riferimento a quanto stabilito 
nell’art.11 del DGL 62/ 2017 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Indicatori di valutazione Descrittori di valutazione  

Conoscenza dei contenuti 

generali e specifici delle 

diverse discipline 

Possiede una conoscenza dei contenuti ampia e approfondita 10 

Possiede una conoscenza dei contenuti completa 9 

Possiede una conoscenza dei contenuti più che soddisfacente 8 

Possiede una conoscenza dei contenuti soddisfacente. 7 

Possiede una conoscenza dei contenuti essenziale. 6 

Possiede una conoscenza dei contenuti lacunosa. 5 

Capacità di organizzare, 
rielaborare e riflettere 
servendosi anche di 
strumenti quali: mappe 
concettuali, grafici, 
immagini e testi. 
Capacità di operare 
collegamenti tra le 
discipline. 

E’ in grado di organizzare il discorso in modo pertinente e 
consapevole dimostrando ottime capacità di rielaborazione e 
riflessione critica anche avvalendosi di adeguati strumenti. Ha saputo 
operare collegamenti interdisciplinari in modo efficace e originale. 

10 

E’ in grado di organizzare il discorso in modo pertinente dimostrando 
notevoli capacità di rielaborazione e riflessione critica anche 
avvalendosi di adeguati strumenti. Ha saputo operare collegamenti 
interdisciplinari in modo efficace. 

9 

E’ in grado di organizzare il discorso in modo apprezzabile, 
dimostrando buone capacità di rielaborazione e riflessione critica 
anche avvalendosi di adeguati strumenti. Ha saputo operare 
opportuni collegamenti interdisciplinari. 

8 

E’ in grado di organizzare il discorso in modo accettabile dimostrando 
discrete capacità di rielaborazione avvalendosi di adeguati strumenti. 
Ha saputo operare collegamenti interdisciplinari. 

7 

E’ in grado di organizzare il discorso in modo elementare avvalendosi 
di adeguati strumenti. Ha saputo operare collegamenti solo tra 
alcune discipline.  

6 

E’ in grado di organizzare il discorso con difficoltà avvalendosi di 
adeguati strumenti. Solo guidato ha saputo operare alcuni 
collegamenti interdisciplinari. 

5 

Capacità di esporre le 
proprie esperienze e di 
esprimere le proprie 
opinioni servendosi di 
linguaggi specifici della 
disciplina. 

Ha esposto esperienze personali in modo sicuro ed ha argomentato le 
proprie opinioni utilizzando con padronanza i linguaggi specifici. 

10 

Ha esposto esperienze personali in modo esauriente ed ha 
argomentato le proprie opinioni utilizzando con sicurezza i linguaggi 
specifici. 

9 

Ha esposto in modo chiaro esperienze personali e ha espresso le 
proprie opinioni utilizzando in modo appropriato i linguaggi specifici. 

8 

Ha esposto in modo abbastanza chiaro esperienze personali e ha 
espresso le proprie opinioni utilizzando in modo corretto i linguaggi 
specifici. 

7 

Ha esposto in modo semplice esperienze personali ed ha espresso le 
proprie opinioni utilizzando in modo generico i linguaggi specifici. 

6 

Ha esposto esperienze personali utilizzando in modo impreciso e 
limitato i linguaggi specifici. 

5 
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Padronanza delle 
competenze di Cittadinanza 
e Costituzione 

Ha espresso e manifestato in modo autonomo e personale riflessioni 
sui valori della convivenza civile, della democrazia e della cittadinanza 
a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

10 

Ha espresso e manifestato in modo autonomo riflessioni sui valori 
della convivenza civile, della democrazia e della cittadinanza a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. 

9 

Ha espresso e manifestato in modo sicuro riflessioni sui valori della 
convivenza civile, della democrazia e della cittadinanza a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente. 

8 

Ha espresso e manifestato in modo abbastanza sicuro riflessioni sui 
valori della convivenza civile, della democrazia e della cittadinanza a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

7 

Ha espresso e manifestato in modo accetabile riflessioni sui valori 
della convivenza civile, della democrazia e della cittadinanza a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. 

6 

Ha espresso e manifestato in modo frammentario riflessioni sui valori 
della convivenza civile, della democrazia e della cittadinanza a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. 

5 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

INDICATORI 
DESCRITTORI DI LIVELLO 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Capacità di 
pensiero critico 
e riflessivo e di 
collegamento 
organico e 
significativo tra 
le varie 
discipline di 
studio 

Ha dimostrato di 
possedere conoscenze 
generiche e di saperle 
applicare in contesti 
noti e semplici. Ha 
incontrato difficoltà 
nell’organizzazione ed 
esposizione degli 
argomenti. 
Guidato ha esposto 
esperienze personali 
utilizzando i linguaggi 
specifici delle 
discipline in modo 
impreciso. 

Ha dimostrato di 
possedere 
conoscenze 
essenziali e di 
saperle applicare 
anche in contesti 
nuovi ma semplici. 
Ha saputo effettuare 
collegamenti solo tra 
alcune discipline. 
Ha esposto in modo 
elementare 
esperienze personali 
ed ha espresso le 
proprie opinioni 
utilizzando i linguaggi 
specifici delle 
discipline in modo 
generico. 

Ha dimostrato di 
possedere buone 
conoscenze e di 
saperle applicare in 
contesti nuovi. Ha 
saputo operare 
opportuni 
collegamenti 
interdisciplinari. 
Ha esposto in modo 
abbastanza chiaro 
esperienze 
personali e ha 
espresso le proprie 
opinioni utilizzando 
i linguaggi specifici 
delle discipline in 
modo appropriato. 

Ha dimostrato di 
possedere 
conoscenze ampie e 
approfondite e di 
saperle applicare in 
contesti nuovi e 
complessi. Ha 
saputo operare 
collegamenti 
interdisciplinari in 
modo efficace e 
originale. 
Ha esposto 
esperienze 
personali in modo 
esauriente ed ha 
argomentato le 
proprie opinioni 
utilizzando i 
linguaggi specifici 
delle discipline in 
modo sicuro. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO PER 
ALUNNI CON DISABILITA’ 

Per quanto riguarda le prove d’esame scritte e il colloquio orale degli alunni diversamente abili, il Consiglio 
di Classe, predisporrà entrambi tenendo conto del percorso d’apprendimento dell’alunno e degli obiettivi 
presenti nel PEI e , pertanto, modificherà, ove necessario, i relativi criteri di valutazione. 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D’ESAME 

D.M. n. 741/2017-art. 13 
 

 La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi (comma 5). 
L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a 

sei decimi (comma 6). 

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato (art. 13, comma 

1 D.M. n. 741/2017), 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. 

 Il voto finale così calcolato ( art. 13, comma 2 D.M. n. 741/2017)  viene arrotondato all'unità 
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. 
Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte 

ed al colloquio (art. 13, comma 4 D.M. n. 741/2017). 
 

 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 (comma 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 (comma 8). 

 
Attribuzione della lode 

 
Secondo quanto specificato al comma 7 del sopra richiamato art. 13, ai candidati con voto di 

ammissione 10 (decimi) e che conseguono il punteggio finale di 10 (dieci) decimi può essere assegnata, 
su proposta della sotto-commissione competente, la lode da parte della commissione esaminatrice, con 
decisione assunta all'unanimità.  

La proposta di attribuzione della lode deve risultare nel verbale di scrutinio della 
sottocommissione.  


