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PREMESSA 
 
Il presente documento fornisce indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato per l’anno scolastico 

2020-21. 

Quadro Normativo  

• Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999- Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 
15 marzo 1997, n. 59 

• Il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 recante “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

• Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741 
concernente l’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione e le operazioni ad esso connesse. 

• Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742 
riguardante 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. 

• L’ordinanza ministeriale n. 52 del 03 marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel primo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

• Nota MIUR n. 349 del 05 marzo 2021 riguardante gli esami di stato del primo e del secondo 
ciclo. 

1. AMMISSIONE ALL’ESAME 
 

1.1. Criteri di ammissione 

Secondo il comma 1 dell’art. 2 dell’O.M. n. 52 del 03.03.2021 (d’ora in poi denominata “ordinanza”) sono 
ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione gli alunni che presentino i seguenti 
requisiti: 
a) abbiano 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, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 
epidemiologica; 
b) non siano 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. 
 
Considerando il curricolo di questa scuola secondo cui il monte ore annuale è di 990 ore, i ¾ 
corrispondono a circa 742 ore, per cui il numero di ore consentito di assenza è pari a circa 248 ore.  
 
Secondo il comma 3 dell’art. 2 dell’ordinanza nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo 
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1.2.  Voto di ammissione 

Secondo quanto disposto dall’articolo 2 comma 1 dell’ordinanza il voto di ammissione è attribuito in base 
a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017 che prescrive: “Il voto di ammissione all'esame 
conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico 
compiuto dall'alunna o dall'alunno”. 
 

2.  SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
 

2.1  Modalità di svolgimento 

L’articolo 2 comma 4 dell’ordinanza stabilisce che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede 
anche la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato. 
Come stabilito dal comma 5 dell’art. 2 dell’ordinanza l’esame farà riferimento al profilo finale dello studente 
secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, 
di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze 
di educazione civica.  
Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, verrà accertato il livello 
di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati 
dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare: 
a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 
b) delle competenze logico matematiche; 
c) delle competenze nelle lingue straniere. 

 

2.2. Realizzazione dell’elaborato 
 
Secondo l’art. 3 dell’ordinanza l’elaborato è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della 
classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe 
entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.  
Per l’invio telematico degli elaborati verrà utilizzato l’indirizzo di peo: secondariagalateo@gmail.com. 
 
I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più 
idonea in rapporto alle loro capacità e attitudini. 
 
La tematica: 
a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali, capacità e attitudini e 
livelli di competenza; 
b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia 
in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti. 
 
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e 
può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di 
mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a 
indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 
 
Indicazioni generali per la realizzazione dell’elaborato: 

• Rispettare l’argomento da trattare e non uscire fuori tema 

• Presentare le informazioni in modo chiaro e coerente e grammaticalmente corretto 

mailto:secondariagalateo@gmail.com
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• Disporre le varie informazioni secondo un ordine logico 

• Usare un linguaggio lineare e chiaro 

• Usare un lessico specialistico utilizzando termini specifici della disciplina di cui si sta trattando 

• Trattare l’argomento in modo personale armonizzando i saperi 

 
INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

TESTO SCRITTO  

• La correttezza (ortografica- morfologica-sintattica e lessicale) 

• La completezza (fornire tutte le informazioni necessarie per comprendere 
l’argomento centrale e per raggiungere un determinato scopo) 

• La coesione (le varie parti devono risultare unite e opportunamente accordate) 

• La coerenza (coerenza tematica: i vari argomenti devono essere collegati ad un 
argomento centrale - coerenza semantica: ci deve essere accordo tra i significati 
delle parole - coerenza logica: le informazioni devono seguire un filo logico - 
coerenza stilistica: le scelte formali devono essere omogenee e adeguate 
all’argomento) 

PRESENTAZIONE 
MULTIMEDIALE 

• Testi brevi nelle slide (le parole inserite nelle slide dovrebbero essere poche e ben 
selezionate; l'obiettivo è quello di esprimere i concetti fondamentali) 

• Le righe o parole che si inseriscono devono essere ben separate e con un font 
leggibile. 

• Non è il caso di usare colori improbabili o fluorescenti, il principio fondamentale è la 
leggibilità, pertanto, è bene utilizzare o uno sfondo scuro con testo bianco, o sfondo 
bianco con testo scuro. 

• La distanza tra testo e bordo pagina deve essere ben equilibrata, così come quella 
tra testo e figure. Questo sempre per favorire il principio della leggibilità. 

• Per sottolineare i concetti importanti, è bene far subito saltare all'occhio le parole 
fondamentali, cambiando eventualmente il colore o mettendole in grassetto. 

• È possibile anche aggiungere riquadri, box e frecce per attirare l'attenzione verso i 
termini da memorizzare. 

• E' molto efficace, dal punto di vista della presentazione del discorso, introdurre lo 
stesso con un indice o una mappa, per dare un'idea dei contenuti generali che si 
andranno a trattare. 

• La comunicazione visiva è fondamentale, e spesso molto più efficace di un testo 
scritto. Per questo è necessario utilizzare le immagini e usarle in maniera 
appropriata. 

• E' possibile usare linee del tempo, mappe, grafici, e ogni altro supporto visivo che 
può essere di aiuto per la spiegazione dei concetti. 

MAPPA O INSIEME 
DI MAPPE 

• I nodi concettuali sono i concetti più importanti dell’argomento che si sta 
presentando e devono essere rappresentati da un’etichetta (di 2-3 parole al 
massimo) che ne identifica il significato. L’etichetta di un nodo concettuale è 
costituita da nomi e aggettivi. 

• I nodi concettuali devono avere un ordine gerarchico. 

• Le relazioni associative sono le frecce che collegano i nodi concettuali e hanno 
anch’esse un’etichetta di testo che spiega la natura del collegamento tra i diversi 
concetti di un argomento. L’etichetta di una relazione associativa è costituita da 
verbi. 

FILMATO 

• Chiarezza del messaggio 

• Editing e montaggio (il video non è solo una sequenza di foto e testo) 

• Qualità dell’immagine e del suono 

• Durata breve (Max 2-3 min) 

PRODUZIONE 
ARTISTICA 

• Ideare e progettare utilizzando le regole della comunicazione visiva. 

• Utilizzare consapevolmente gli strumenti e le tecniche. 

• Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini.  

• Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi 
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seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più 
codici e facendo riferimento ad altre discipline. 

PRODUZIONE 
TECNICO PRATICA 

• Sviluppare il modello utilizzando varie tecniche e materiali in situazioni spaziali 
elaborate 

• Operare con precisione e coerenza durante le fasi di esecuzione del modello 

 
I docenti di classe, ed in modo particolare quelli della disciplina o delle discipline interessate all’elaborato, 
dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, saranno a disposizione per 
fornire il necessario supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando, indirizzando e 
consigliando gli studenti. 

 
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato è 
effettuata sulla base, rispettivamente, del piano educativo individualizzato e del piano didattico 
personalizzato. 
 

3. VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME E 
VALUTAZIONE FINALE 

 

3.1  Criteri per la valutazione della prova d’esame 

Come stabilito dall’art. 4 comma 1 dell’ordinanza la commissione d’esame definisce i criteri di valutazione 
della prova d’esame tenendo a riferimento quanto indicato all’articolo 2, commi 4 e 5. 
La valutazione della prova orale sarà effettuata dalla commissione d’esame, con votazione espressa in 
decimi, sulla base della rubrica di valutazione, appositamente predisposta e approvata dal collegio dei 
docenti e allegata al presente documento. 
 
Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite 
sulla base del piano educativo individualizzato. 
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono 
definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. 
Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 
8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, 
non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti 
compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. 
 

3.2. Valutazione finale 
In base all’art. 4 comma 2 dell’ordinanza la commissione d’esame delibera, su proposta della 
sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, 
arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione 
della prova d’esame.  
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale 
di almeno sei decimi. 
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora 
attribuita dalla commissione, è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede 
della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale 
riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola 
indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 



 
 

6 

 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto 
non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità 
e con disturbi specifici dell’apprendimento 
 

3.3  Attribuzione della lode 
 
In base all’art. 4 comma 3 dell’ordinanza la valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può 
essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle 
valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame. 
 
 

3.4  Candidati esterni 
 

Gli alunni privatisti sostengono l’esame di Stato con le modalità previste dell’articolo 2,  commi 4 e 5 
dell’ordinanza. 
 
L’elaborato è individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe al quale l’alunno è assegnato per lo 
svolgimento dell’esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall’alunno. 
L’elaborato è trasmesso dall’alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità 
telematica o in altra idonea modalità concordata. 
Per l’invio telematico degli elaborati verrà utilizzato l’indirizzo di peo: secondariagalateo@gmail.com. 
 
La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con 
votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell’esame. 
 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale 
di almeno sei decimi. 

 
 

mailto:secondariagalateo@gmail.com
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ALLEGATO A 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’ESAME 

ELABORATO 

INDICATORI DESCRITTORI 

Originalità dei 
contenuti 

L’elaborato presenta contenuti 
molto originali  
Punti 3 

L’elaborato presenta contenuti 
originali  
Punti 2 

L’elaborato presenta contenuti poco 
originali 
Punti 1 

Coerenza con la 
tematica assegnata 

L’elaborato rispetta pienamente la 
tematica trattata ed è organico e 
coerente 
Punti 3 

L’elaborato rispetta 
complessivamente la tematica 
trattata ed è coerente 
Punti 2 

L’elaborato rispetta parzialmente la 
tematica trattata ed è nel complesso 
coerente 
Punti 1 

Chiarezza espositiva 
e proprietà lessicale 

L’esposizione è molto chiara ed 
esaustiva; il testo è corretto 
grammaticalmente e il lessico è 
ricco 
Punti 3 

L’esposizione è chiara, il testo è 
generalmente corretto 
grammaticalmente e il lessico è 
appropriato 
Punti 2 

L’esposizione è abbastanza chiara, il 
testo è abbastanza corretto 
grammaticalmente e il lessico è 
semplice 
Punti 1 

Competenza linguistica INDICATORI DESCRITTORI 

Apprezzare la lingua come 
strumento attraverso il 
quale esprimere stati 
d’animo, rielaborare 
esperienze ed esporre 
punti di vista personali, 
variando opportunamente 
i registri formale e 
informali in base alle 
situazioni comunicative e 
agli interlocutori. 
Riconoscere ed usare 
termini specialistici in base 
ai campi di discorso. 
Capacità di utilizzare 
conoscenze 
metalinguistiche per 
migliorare la 
comunicazione. 

Esporre esperienze 
personali o di studio 
in modo logico, 
adeguando il registro 
e il lessico 
all’argomento e alla 
situazione. 

Ha esposto esperienze personali 
e/o di studio in modo sicuro ed 
esaustivo; ha argomentato le 
proprie opinioni utilizzando con 
padronanza parole ed espressioni 
del lessico specialistico. 
Punti 3 

Ha esposto in modo chiaro 
esperienze personali e/o di studio e 
ha espresso le proprie opinioni 
utilizzando in modo appropriato 
parole ed espressioni del lessico 
specialistico. 
Punti 2 

Ha esposto in modo semplice 
esperienze personali e/o di studio ed 
ha espresso le proprie opinioni 
utilizzando in modo generico parole ed 
espressioni del lessico specialistico. 
Punti 1 

Applicare le strutture 
linguistiche apprese 
e usare le funzioni 
adatte alla situazione 
comunicativa 

Ha applicato le strutture e le 
funzioni linguistiche, anche 
complesse, con sicurezza, rigore e 
correttezza. 
Punti 3 

Ha applicato le strutture e le funzioni 
linguistiche in modo corretto e 
sicuro. 
Punti 2 

Ha applicato solo alcune semplici 
strutture e funzioni linguistiche. 
Punti 1 
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Competenze logico 
matematiche 

INDICATORI DESCRITTORI 

Riconoscere e risolvere 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e 
la loro coerenza. Spiegare il 
procedimento seguito, 
mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. Utilizzare e 
interpretare il linguaggio 
matematico. 
 

Attivazione di 
strategie risolutive di 
situazioni 
problematiche ed 
utilizzazione di 
procedure adeguate. 

Ha individuato ed attivato strategie 
per la risoluzione di situazioni 
problematiche anche complesse in 
modo sicuro e preciso. 
Punti 3 

Ha individuato ed attivato strategie 
per la risoluzione di situazioni 
problematiche in modo corretto. 
Punti 2 

Ha individuato ed attivato strategie 
per la risoluzione di situazioni 
problematiche con qualche difficoltà. 
Punti 1 

Uso del linguaggio 
specifico. 

Ha usato il linguaggio specifico in 
modo puntuale e preciso. 
Punti 3 

Ha usato il linguaggio specifico in 
modo appropriato. 
Punti 2 

Ha usato il linguaggio specifico in 
modo incerto. 
Punti 1 

Competenze nelle lingue 
straniere 

INDICATORI DESCRITTORI 

Capacità di esprimersi a 
livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, 
in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda 
lingua europea.  
 

Produrre messaggi 
adeguati a contesti 
noti e/o nuovi. 

Ha prodotto con sicurezza e 
precisione messaggi riguardanti il 
proprio vissuto e/o argomenti di 
studio e di civiltà. 
Punti 3 

Ha prodotto messaggi riguardanti il 
proprio vissuto e/o argomenti di 
studio e di civiltà. 
Punti 2 

Ha prodotto con qualche difficoltà 
messaggi riguardanti il proprio vissuto 
e/o argomenti di studio e di civiltà. 
Punti 1 

Uso del lessico, delle 
strutture e delle 
funzioni 
comunicative. 

Ha usato il lessico, le strutture e le 
funzioni in modo sicuro ed 
appropriato.  
Punti 3 

Ha usato il lessico, le strutture e le 
funzioni in modo generalmente 
corretto. 
Punti 2 

Ha usato il lessico, le strutture e le 
funzioni in modo approssimativo. 
Punti 1 

Competenze di educazione 
civica 

INDICATORI DESCRITTORI 

Capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e 
sociale, in base alla 
comprensione delle 
strutture e dei concetti 
sociali, economici, giuridici e 
politici oltre che 
dell'evoluzione a livello 
globale e della sostenibilità.  
 

Riconoscere e 
rispettare i valori 
sanciti dalla 
Costituzione e i 
Diritti inviolabili di 
ogni essere umano. 

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. 
Punti 3 

Ha espresso e manifestato in modo 
corretto riflessioni sui valori della 
convivenza civile, della democrazia e 
della cittadinanza a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
Punti 2 

Ha espresso e manifestato in modo 
sostanziale riflessioni sui valori della 
convivenza civile, della democrazia e 
della cittadinanza a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
Punti 1 



 
 

2 

 

Competenze 
interdisciplinari 

INDICATORI DESCRITTORI 

Individuare e 
rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti 
a diversi ambiti disciplinari, 
e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando analogie e 
differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura 
probabilistica. 

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

Ha organizzato il discorso in modo 
pertinente ed esaustivo 
dimostrando ottime capacità di 
rielaborazione e riflessione critica. 
Ha saputo operare collegamenti 
interdisciplinari in modo efficace e 
originale. 
Punti 3 

Ha organizzato il discorso in modo 
apprezzabile, dimostrando buone 
capacità di rielaborazione e 
riflessione critica. Ha saputo operare 
opportuni collegamenti 
interdisciplinari. 
Punti 2 

Ha organizzato il discorso in modo 
elementare, dimostrando poche 
capacità di rielaborazione. Ha saputo 
operare collegamenti solo tra alcune 
discipline. 
Punti 1 

 

 

TABELLA CORRISPONDENZA PUNTI -VOTO 

Punti Voto 

0-16 5 

17-20 6 

21-24 7 

25-27 8 

28-31 9 

32-33 10 
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ALLEGATO B  
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’ESAME PER ALUNNI DVA 

ELABORATO 

INDICATORI DESCRITTORI 

Originalità dei 
contenuti 

L’elaborato presenta contenuti 
pertinenti e originali  
Punti 3 

L’elaborato presenta contenuti 
originali  
Punti 2 

L’elaborato presenta contenuti poco 
originali 
Punti 1 

Coerenza con 
l’argomento 
assegnato 

L’elaborato rispetta pienamente la 
tematica trattata  
Punti 3 

L’elaborato rispetta 
complessivamente la tematica 
trattata 
Punti 2 

L’elaborato rispetta parzialmente la 
tematica trattata  
Punti 1 

Esposizione  
L’esposizione risulta chiara e 
corretta 
Punti 3 

L’esposizione risulta adeguata  
Punti 2 

L’esposizione necessita di supporto 
Punti 1 

Competenza linguistica INDICATORI DESCRITTORI 

Utilizzare la lingua per 
esprimere stati d’animo, 
riferire esperienze e punti 
di vista personali. Usare il 
lessico adeguato al 
contesto comunicativo e 
tematico.  
 

Esporre con lessico 
semplice ma 
adeguato  

Ha esposto esperienze personali 
e/o di studio in modo chiaro 
Punti 3 

Ha esposto in modo semplice 
esperienze personali e/o di studio 
Punti 2 

Necessita di supporto nell’esposizione di 
esperienze personali e/o di studio 
Punti 1 

Applicare semplici 
strutture e funzioni 
linguistiche   

Ha applicato correttamente le 
strutture e le funzioni linguistiche. 
Punti 3 

Ha applicato le strutture e le 
funzioni linguistiche in modo 
sufficientemente corretto 
Punti 2 

Guidato, ha applicato le strutture e 
funzioni linguistiche in modo incerto 
Punti 1 

Competenze logico-
matematiche 

INDICATORI DESCRITTORI 

Riconoscere e risolvere 
semplici problemi in 
contesti diversi 
individuando le 
informazioni e utilizzando 
il linguaggio matematico. 

Trovare soluzioni a 
situazioni 
problematiche ed 
utilizzare procedure 
adeguate. 

Ha individuato in modo 
appropriato soluzioni in situazioni 
problematiche. 
Punti 3 

Ha individuato in modo 
sufficientemente adeguato 
soluzioni in situazioni 
problematiche  
Punti 2 

Ha individuato soluzioni in situazioni 
problematiche con qualche difficoltà, 
anche se guidato. 
Punti 1 

Usare il linguaggio 
specifico. 

Ha usato il linguaggio specifico in 
modo appropriato. 
Punti 3 

Ha usato il linguaggio specifico in 
modo sufficiente. 
Punti 2 

Ha usato il linguaggio specifico in modo 
incerto. 
Punti 1 
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Competenze nelle lingue 
straniere 

INDICATORI DESCRITTORI 

Capacità di utilizzare la 
lingua straniera in 
situazioni comunicative 
semplici ed essenziali  

Produrre messaggi 
adeguati  

Ha prodotto semplici messaggi 
riguardanti il proprio vissuto e/o 
argomenti di studio e di civiltà. 
Punti 3 

Ha prodotto messaggi essenziali 
riguardanti il proprio vissuto e/o 
argomenti di studio e di civiltà. 
Punti 2 

Ha prodotto con difficoltà semplici 
messaggi riguardanti il proprio vissuto 
e/o argomenti di studio e di civiltà, anche 
se guidato 
Punti 1 

Usare il lessico e le 
funzioni 
comunicative. 

Ha usato il lessico e le funzioni in 
modo appropriato.  
Punti 3 

Ha usato il lessico e le funzioni in 
modo sufficientemente corretto. 
Punti 2 

Ha usato il lessico e le funzioni in modo 
approssimativo. 
Punti 1 

Competenze di 
educazione civica 

INDICATORI DESCRITTORI 

Capacità di partecipare alla 
vita civica e sociale, 
adeguandosi al contesto 
sociale di riferimento, nel 
rispetto anche dei principi 
base della sostenibilità 

Riconoscere e 
rispettare i diritti 
fondamentali di ogni 
essere umano. 

Ha espresso opinioni sui concetti di 
cittadinanza, collettività e 
ambiente. 
Punti 3 

Ha espresso in modo semplice i 
concetti di cittadinanza, 
collettività e ambiente. 
Punti 2 

Guidato, ha espresso in modo essenziale i 
concetti di cittadinanza, collettività e 
ambiente. 
Punti 1 

Competenze 
interdisciplinari 

INDICATORI DESCRITTORI 

Individuare semplici 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni ed eventi, 
anche all’interno di 
ambiti disciplinari diversi. 

Effettuare 
collegamenti 
significativi tra 
alcune discipline di 
studio. 

Ha saputo operare collegamenti 
interdisciplinari in maniera 
opportuna 
Punti 3 

Ha saputo operare collegamenti 
tra le discipline in modo 
sufficiente 
Punti 2 

Guidato, ha saputo operare 
collegamenti essenziali solo tra alcune 
discipline 
Punti 1 

 

TABELLA CORRISPONDENZA PUNTI -VOTO 

Punti Voto 

0-16 5 

17-20 6 

21-24 7 

25-27 8 

28-31 9 

32-33 10 

 


