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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. 64 del 14 marzo 2022 concernente gli esami di Stato nel primo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

 

 

1. AMMISSIONE ALL’ESAME 
 

1.1. Criteri di ammissione 

Secondo il comma 1 dell’art. 2 dell’O.M. n. 64 del 14 marzo 2022 (d’ora in poi “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. 
Deroghe speciali sono previste per la frequenza degli alunni con disabilità, per alunni con particolari e 
documentati problemi di famiglia e per alunni con problemi di salute attestati con certificazione medica. 
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- - 

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 

 

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 scritta relativa alle competenze di italiano, come disciplinata dall’art.7 del D.M. n. 
741/2017; 

- una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’art.8 del D.M. 
n. 741/2017; 

- un colloquio, come disciplinato dall’art.10 del D.M. n. 741/2017. 
 
Come stabilito dal comma 5 dell’art. 2 dell’ordinanza nel corso del colloquio verrà accertato anche il livello 
di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle 
competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica. 

 

 
 

3. VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME E 

VALUTAZIONE FINALE 

 

3.1  Criteri per la valutazione delle prove d’esame 

Come stabilito dall’art. 3 comma 1 dell’ordinanza la commissione, su proposta della sottocommissione, 
delibera la valutazione. 
La valutazione delle prove sarà effettuata dalla commissione d’esame, con votazione espressa in decimi, 
sulla base delle rubriche di valutazione, appositamente predisposte, approvate dal collegio dei docenti e 
allegate al presente documento. 
Per gli alunni con disabilità la predisposizione delle prove e la relativa valutazione sono definite sulla base 
del piano educativo individualizzato. 
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, la predisposizione delle prove e la relativa 
valutazione sono coerenti con quanto previsto dal piano didattico personalizzato. 
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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 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 
delle prove 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. 
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 delle prove d’esame. In particolare, 
con delibera n. 5 del 10/05/2022, il Collegio dei docenti stabilisce che la lode può essere attribuita ad 
alunni ammessi  con 10 all’esame conclusivo del I ciclo di istruzione e che conseguano una valutazione pari 
a 10 in tutte le prove d’esame. 
 
 

3.4  Candidati esterni 
 

Gli alunni privatisti sostengono l’esame di Stato con le modalità previste dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3 
dell’ordinanza. I candidati privatisti sono ammessi all’esame di stato, ai sensi dell’art, 3 del D.M. 741/2017 
e sostengono le prove d’esame con le modalità previste dall’art. 2 commi 4,5 e 6.  
La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con 
votazione in decimi, che corrisponde alla media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La 
valutazione viene espressa in decimi e per frazioni pari o superiori a 0,5 il voto finale è arrotondato all’unità 
superiore. Il candidato consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 
valutazione finale di almeno sei decimi. 

 
3.5  Candidati assenti e sessioni suppletive  

 
Come sancito dall’art. 9 comma dell’ordinanza, gli alunni assenti ad una o più prove, per gravi e 
documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che si conclude entro 
il 30/06/2022 o, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione 
connessa all’andamento della situazione epidemiologica. 
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ALLEGATO A 

PROVA SCRITTA ITALIANO 

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

INDICATORI DESCRITTORI Voto 10 Voto 9 Voto 8 Voto 7 Voto 6 Voto 5 

-Rispetto delle 
indicazioni allo 
sviluppo del testo 
ed elaborazione 
personale 

-Rispetto della 
tipologia testuale 
 
-Originalità 
nell’elaborazione 

-L’elaborato 
rispetta 
pienamente le 
caratteristiche 
testuali 
 
-L’elaborato 
presenta 
contenuto ampio e 
articolato con 
elementi di 
originalità ideativa 
e narrativa 

-L’elaborato 
rispetta le 
caratteristiche 
testuali 
 
-L’elaborato 
presenta 
contenuto 
approfondito con 
elementi di 
originalità ideativa 
e narrativa 

-L’elaborato 
rispetta le 
principali 
caratteristiche 
testuali 
 
-L’elaborato 
presenta 
contenuto 
pertinente con 
elementi di 
espressività 
personale 

-L’elaborato 
rispetta 
complessivamente 
le caratteristiche 
testuali 
 
-L’elaborato 
presenta 
contenuto discreto 
con alcuni elementi 
di espressività 
personale 

-L’elaborato 
rispetta 
parzialmente le 
caratteristiche 
testuali 
 
-L’elaborato 
presenta 
contenuto 
accettabile con 
pochi elementi di 
espressività 
personale 

-L’elaborato 
presenta uno 
scarso rispetto 
delle 
caratteristiche 
testuali 
 
-L’elaborato 
presenta 
contenuto 
frammentario con 
confusi elementi di 
espressività 
personale 

-Coerenza e 
coesione  

-Attinenza alla 
traccia (scopo, 
destinatario, 
oggetto e funzione 
del testo proposto) 
 
-Organicità e 
chiarezza 
espositiva 

-L’elaborato è 
pienamente 
attinente alla 
traccia 
 
-L’ elaborato è 
organico e 
coerente; esaustiva 
l’esposizione 

-L’elaborato è 
attinente alla 
traccia 
 
 
-L’ elaborato è 
organico e 
coerente; efficace 
l’esposizione 

-L’elaborato è  
attinente alla 
traccia 
 
 
-L’ elaborato è 
coerente;  
chiara l’esposizione 

-L’elaborato è 
complessivamente 
attinente alla 
traccia 
 
-L’ elaborato è 
strutturato in 
modo schematico 
e nel complesso 
coerente; 
appropriata 
l’esposizione 

-L’elaborato è 
parzialmente 
attinente alla 
traccia 
 
-L’ elaborato è 
strutturato in 
modo 
approssimativo; 
accettabile 
l’esposizione 

-L’elaborato è poco 
attinente  alla 
traccia 
 
 
-L’ elaborato è 
strutturato in 
modo disorganico; 
confusa 
l’esposizione 

-Competenza 
linguistica 

- Correttezza 
ortografica, 
grammaticale, 

Elaborato corretto, 
lessico preciso, 
ricco e vario. 

Elaborato corretto, 
lessico preciso. 

Elaborato 
complessivamente 
corretto, lessico 
appropriato. 

Elaborato 
generalmente 
corretto,  lessico 
generico. 

Elaborato poco 
corretto, lessico 
talvolta impreciso. 

Elaborato con gravi 
errori,  lessico 
povero e ripetitivo. 
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punteggiatura e 
proprietà lessicale. 

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

svolgimento 

INDICATORI DESCRITTORI Voto 10 Voto 9 Voto 8 Voto 7 Voto 6 Voto 5 

-Rispondenza 
alla tipologia 
testuale e 
originalità del 
testo 

-Rispetto della 
tipologia testuale  
- Originalità 
nell’elaborazione 

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

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

-Elaborato 
rispondente alla 
tipologia testuale 
richiesta e 
complessivamente 
coerente. 

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

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

-Elaborato 
scarsamente 
rispondente alla 
tipologia testuale 
richiesta. 

-Strutturazione 
del testo e uso 
delle fonti 

-Organizzazione del 
contenuto 
 
-Rielaborazione 

degli spunti di 
approfondimento 

-Testo ben 
organizzato e 
rielaborazione 
consapevole delle 
fonti. 

-Testo ben 
organizzato e 
rielaborazione 
personale delle 
fonti. 

-Testo equilibrato 
e rielaborazione 
soddisfacente 
delle fonti. 

-Testo 
discretamente 
organizzato e 
rielaborazione non 
sempre 
organizzata delle 
fonti. 

-Testo poco 
equilibrato e 
utilizzo limitato 
delle fonti. 

-Testo 
disorganizzato e 
utilizzo confuso 
delle fonti. 

-Competenza 
linguistica 

- Correttezza 
ortografica, 
grammaticale, 
punteggiatura e 
proprietà lessicale. 
 

-Elaborato 
corretto, lessico 
preciso, ricco e 
vario. 

-Elaborato 
corretto, lessico 
preciso. 

-Elaborato 
complessivamente 
corretto, lessico 
appropriato. 

-Elaborato 
generalmente 
corretto,  lessico 
generico. 

-Elaborato poco 
corretto, lessico 
talvolta impreciso. 

-Elaborato con 
gravi errori,  lessico 
povero e ripetitivo. 
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3. Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione 

INDICATORI DESCRITTORI Voto 10 Voto 9 Voto 8 Voto 7 Voto 6 Voto 5 

-Comprensione 
ed analisi del 
testo 

-Comprensione 
globale e analitica  
 

-Comprensione ed 
analisi del testo 
completa e 
approfondita. 
 
(da 95 a 100% delle 
risposte corrette) 

-Comprensione  ed 
analisi del testo 
completa. 
 
 
(da 85 a 94% delle 
risposte corrette) 

-Comprensione ed 
analisi del testo 
completa ma 
generica in alcuni 
passaggi. 
(da 75 a 84% delle 
risposte corrette) 

-Discreta 
comprensione ed 
analisi  del testo. 
 
 
(da 65 a 74% delle 
risposte corrette) 

-Essenziale 
comprensione ed 
analisi del testo. 
 
 
(da 55 a 64% delle 
risposte corrette) 

-Scarsa 
comprensione ed 
analisi del testo. 
 
 
(da 45 a 54% delle 
risposte corrette) 

-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. 

Sintesi ridotta alle 
informazioni 
principali per la sua 
comprensione,  
organica e 
coerente, attinente 
alle indicazioni 
date e rielaborata 
in modo personale. 

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

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

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

-Competenza 
linguistica 

- Correttezza 
ortografica, 
grammaticale, 
punteggiatura e 
proprietà lessicale. 
 

-Elaborato 
corretto, lessico 
preciso, ricco e 
vario. 

-Elaborato 
corretto, lessico 
preciso. 

-Elaborato 
complessivamente 
corretto, lessico 
appropriato. 

-Elaborato 
generalmente 
corretto, lessico 
generico. 

-Elaborato poco 
corretto, lessico 
talvolta impreciso. 

-Elaborato con 
gravi errori,  lessico 
povero e ripetitivo. 
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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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ALLEGATO B 

PROVA SCRITTA MATEMATICA 

Indicatori di 
valutazione 

Descrittori Voto 10 Voto 9 Voto 8 Voto 7 Voto 6 Voto 5 

Padronanza delle 
risorse 

Conoscenza dei 
contenuti 

L’elaborato 
evidenzia una 
conoscenza dei 
contenuti ampia e 
approfondita.  

L’elaborato 
evidenzia una 
conoscenza dei 
contenuti ampia. 

L’elaborato 
evidenzia una 
conoscenza dei 
contenuti 
completa. 

L’elaborato 
evidenzia una 
conoscenza dei 
contenuti 
generale. 

L’elaborato 
evidenzia una 
conoscenza solo 
degli elementi di 
base. 

L’elaborato 
evidenzia una 
conoscenza dei 
contenuti 
lacunosa.   

Individuazione e 
applicazione di 
tecniche di 
calcolo, proprietà, 
teoremi. 

L’applicazione di 
procedimenti e 
tecniche di 
calcolo, proprietà 
e teoremi è sicura 
e precisa. 

L’applicazione di 
procedimenti e 
tecniche di 
calcolo, proprietà 
e teoremi è 
sicura. 

L’ applicazione di 
procedimenti e 
tecniche di 
calcolo, proprietà 
e teoremi è 
corretta. 

L’applicazione di 
procedimenti e 
tecniche di 
calcolo, proprietà 
e teoremi è 
adeguata. 

L’applicazione di 
procedimenti e 
tecniche di 
calcolo, proprietà 
e teoremi è 
essenziale. 

L’applicazione di 
procedimenti e 
tecniche di 
calcolo, proprietà 
e teoremi è 
approssimativa. 

Comprensione di 
problemi, 
formulazione di 
ipotesi di 
soluzione e loro 
verifica. 

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. 

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

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

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

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

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

Attivazione di 
strategie 
risolutive ed 

Individuazione ed 
attivazione di 
strategie per la 

Individuazione di 
diverse strategie 
risolutive ed 

Individuazione di 
diverse strategie 
risolutive ed 

Individuazione di 
diverse strategie 
risolutive ed 

Individuazione di 
diverse strategie 
risolutive ed 

Individuazione di 
diverse strategie 
risolutive ed 



 

 

10 

 

 

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. 

 

  

utilizzazione di 
procedure 
adeguate. 

risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
complesse in 
modo sicuro e 
preciso. 

attivazione di 
quelle più 
adeguate in modo 
sicuro. 

attivazione di 
quelle più 
adeguate in modo 
corretto. 

attivazione di 
quelle più 
adeguate in modo 
generalmente 
corretto. 

attivazione di 
quelle più 
adeguate con 
qualche 
imprecisione. 

attivazione di 
quelle più 
adeguate in modo 
impreciso. 

Interpretare e 
utilizzare il 
linguaggio 
specifico 
matematico. 

Uso del linguaggio 
specifico 

Uso puntuale e 
preciso del 
linguaggio 
specifico 

Uso puntuale del 
linguaggio 
specifico 

Uso appropriato 
del linguaggio 
specifico. 

Uso adeguato del 
linguaggio 
specifico. 

Uso globalmente 
corretto del 
linguaggio 
specifico 

Uso incerto del 
linguaggio 
specifico 
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ALLEGATO C 

 

COLLOQUIO ORALE  

 

INDICATORI/DESCRITTORI Voto 10  Voto 9  Voto 8  Voto 7  Voto 6  Voto 5  

Conoscenza dei contenuti 
generali e specifici delle 
diverse discipline 

Possiede una 
conoscenza dei 
contenuti ampia e 
approfondita 

Possiede una 
conoscenza dei 
contenuti completa 

Possiede una 
conoscenza dei 
contenuti più che 
soddisfacente 

Possiede una 
conoscenza dei 
contenuti 
soddisfacente 

Possiede una 
conoscenza dei 
contenuti 
essenziale 

Possiede una 
conoscenza dei 
contenuti 
lacunosa 

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 
avvalendosi di 
strumenti di supporto. 
Ha saputo operare 
collegamenti 
interdisciplinari in modo 
efficace e originale. 

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

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

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

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

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

Capacità di esporre esperienze 
e di esprimere opinioni  

Ha esposto in modo 
sicuro ed ha 
argomentato 
dimostrando 
padronanza lessicale 

Ha esposto in modo 
esauriente ed ha 
argomentato 
utilizzando un lessico 
preciso e vario 

Ha esposto in 
modo chiaro e ha 
espresso opinioni 
utilizzando un 
lessico appropriato  

Ha esposto in 
modo alquanto 
chiaro e ha 
espresso opinioni 
utilizzando un 
lessico corretto 

Ha esposto in 
modo semplice ed 
ha espresso 
opinioni utilizzando 
un lessico di base 

Ha esposto in 
modo impreciso 
utilizzando un 
lessico di base 
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Competenze nelle lingue 
straniere 

Ha prodotto con 
sicurezza e precisione 
messaggi riguardanti il 
proprio vissuto e/o 
argomenti di studio e di 
civiltà, usando il lessico, 
le strutture e le funzioni 
in modo sicuro ed 
appropriato. 
 

Ha prodotto con 
chiarezza i messaggi 
riguardanti il proprio 
vissuto e/o 
argomenti di studio e 
di civiltà usando il 
lessico, le strutture e 
le funzioni in modo 
corretto e 
appropriato. 
 

Ha prodotto 
messaggi 
riguardanti il 
proprio vissuto e/o 
argomenti di studio 
e di civiltà in modo 
generalmente 
chiaro, usando il 
lessico, le strutture 
e le funzioni in 
modo corretto.  
 

Ha prodotto 
messaggi 
riguardanti il 
proprio vissuto 
e/o argomenti di 
studio e di civiltà, 
usando il lessico, 
le strutture e le 
funzioni in modo 
generalmente 
corretto. 
 

Ha prodotto 
semplici messaggi 
riguardanti il 
proprio vissuto e/o 
argomenti di studio 
e di civiltà, usando 
il lessico, le 
strutture e le 
funzioni in modo 
essenziale. 
 

Ha prodotto con 
qualche difficoltà 
messaggi 
riguardanti il 
proprio vissuto 
e/o argomenti di 
studio e di civiltà, 
usando 
il lessico, le 
strutture e le 
funzioni in modo 
approssimativo 

Competenze di educazione 
civica 

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

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

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

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

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

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