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DOCUMENTO ESAME DI STATO CONCLUSIVO  

DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Approvato dal C.D.U. del   18-05-2022  con delibera n°47 

 VISTO il DPR 22/6/2009 n.122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni. 

 VISTI il DPR 24/6/1998 N.249 e il DPR  27/11/2007 n.235, Statuto delle studentesse e degli 
studenti e relative modifiche e integrazioni. 

 VISTI gli ultimi atti normativi, che modificano e in parte sostituiscono il DPR 122/2009:  
- LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  
- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: 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.  

- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamentazione dell’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione.  

- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamentazione delle modalità per la certificazione delle 
competenze nel primo ciclo di istruzione e adozione dei modelli nazionali per la certificazione 
al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.  

- Nota 1865/17 (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di 
Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione) 

- Nota 312/2018 (Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo - D.M. 742/2017. 
Trasmissione “Linee guida” e indicazioni operative) 

- Nota 7885/2018 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti). 

- NOTA 5772 del 4 APRILE 2019  ulteriori indicazioni in merito allo svolgimento degli esami di 
Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze per 
l’anno scolastico 2018/2019. 

- LEGGE 30 DICEMBRE 2020, n. 178 articolo 1, comma 504 
 VISTO il DOCUMENTO DI ISTITUTO PER LA VALUTAZIONE  Delibera del Collegio Unitario dei 

docenti n° 35 del 15/12/21;  Delibera del Consiglio di Istituto n° 75 del 16/12/21 
 VISTA L' O.M. n. 64  del 16-03-2022  Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno 

scolastico 2020-2021 
  

IL COLLEGIO UNITARIO  dei docenti dell'I.C. STATALE "BARBERINO MUGELLO" 

DELIBERA 

  sui seguenti punti della sopracitata  normativa, i criteri di seguito esposti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"BARBERINO DI MUGELLO" 

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI) 
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704 

e-mail: fiic818002@istruzione.it  – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it 
www.barbescuola.edu.it 
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1.   SEDE D'ESAME E COMMISSIONI 

Presso l'IC di Barberino di Mugello, sede Via Mons. Giuliano Agresti,  viene costituita una 
commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in 
sottocommissioni quante sono le classi terze, (sez. A-B-C-D-E).   Si precisa che fanno parte della 
commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle 
discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (comma 5 e 8), compresi i docenti di IRC,  docenti 
Alternativa IRC  e docenti di sostegno, mentre non ne fanno parto i docenti che svolgono 
attività nell'ambito del potenziamento e dell' arricchimento dell'offerta formativa.  Le 
sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.  I lavori della 
commissione e della sottocommissione si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro 
componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della 
commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica. 
" Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori 
in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il 
presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra 
modalità telematica sincrona. (cfr art.8 O.M.). 

 
Viene allegato al presente l'elenco dei docenti della commissione d'esame. 

L’esame si svolge in presenza, tuttavia, come recita l'art. 8 dell’O.M.:  
- Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle 
autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno 
svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato 
l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica. 
 L’esame in video conferenza o in altra modalità sincrona è previsto anche se si verificano le 
seguenti condizioni: 
- Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui 
all’articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, 
presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per 
poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione 
dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità 
telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza. 

 
2. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D'ESAME 

- Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal 
Dirigente scolastico preposto.  In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra 
istituzione scolastica le funzioni di presidente della commissione sono regolamentate dal 
decreto ministeriale 5 marzo 2019, n. 183, nel disciplinare gli elenchi regionali dei Presidenti di 
commissione per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ha sostituito come 
segue il comma 4 del citato articolo 4 del d. m. 741/2017: «In caso di assenza o impedimento o 
di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un 
docente collaboratore del Dirigente Scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, in caso di assenza o impedimento o 
reggenza del dirigente scolastico, compresa la sua eventuale nomina come presidente di 
commissione per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le funzioni di presidente della 
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commissione d'esame per il primo ciclo di istruzione sono assegnate ad un docente 
collaboratore non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado. 

 
3. RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI 

- Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti 
dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno 
scolastico di riferimento. 

      Spetta al Dirigente Scolastico o suo facenti funzioni, comunicare al collegio dei docenti il 
calendario delle operazioni d'esame. (Il calendario sarà reso pubblico nella riunione 
preliminare). 

 
4.  CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI 

- Tutto l’iter dell’Esame sarà condotto attraverso l’utilizzo del pacchetto software “Esame 10 e 
lode”, applicativo del registro elettronico specifico per l’Esame. Al suo interno è già presente il 
Consiglio Orientativo elaborato in sede di scrutinio del I quadrimestre.  

      La riunione preliminare dell’Esame si terrà successivamente alla consegna del documento di 
valutazione. 

 
5. VALUTAZIONE DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  (BES) 

BES A: la valutazione degli alunni diversamente abili da parte dei docenti della classe è riferita alle 
discipline e alle attività svolte sulla base dei Piano educativo individualizzato (PEI), come previsto 
dall’art. 12, comma 5, legge 5 Febbraio 1992, n.104. Per l’esame di Stato, tenuto conto del piano 
educativo individualizzato, saranno predisposte, se necessario, prove d’esame differenziate con valore 
equivalente a quelle ordinarie. Per le alunne e gli alunni che, secondo quanto previsto dal PEI, non 
sostengono l’esame di Stato è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per 
l’iscrizione e la frequenza della Scuola Secondaria II grado o dei corsi di istruzione e formazione 
professionali regionali ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi.  

BES B: la valutazione degli alunni con certificazione DSA/ADHD, tiene conto del Piano didattico 
personalizzato, in cui sono evidenziati strumenti compensativi e misure dispensative. Le alunne e gli 
alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI (artt. 4 e 7 D. lgs. 
N. 62/2017) utilizzando adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. 
Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 
dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Le alunne e 
gli alunni con DSA sostengono le prove d’esame secondo le modalità previste dall’art. 14 del D. M. n. 
741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico 
personalizzato ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. 

 BES C: la valutazione degli alunni non italofoni (in Italia da meno due anni o ancora  necessitanti di 
interventi di  alfabetizzazione) tiene conto del Piano educativo personalizzato (PEP) in cui siano 
selezionati contenuti ed individuati i nuclei di apprendimento portanti.  Per la valutazione di alunni con 
particolari difficoltà di apprendimento si potrà prevedere un Piano individualizzato interdisciplinare, 
multidisciplinare,  di disciplina, di area o di parte di una disciplina. 
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6.  CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI IL PRIMO CICLO   

L' ammissione In base agli articoli 5 - 6 e 7 del D. lgs. Del 13/04/2017 n. 62 l’ammissione 
all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
1) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni 
dovute all’emergenza epidemiologica: 

a) assenze dovute a documentati problemi di salute o situazioni di disagio personale e/o 
familiare, anche evidenziato dai servizi sociali;  

b) assenze dovute a “fobia scolare” debitamente documentate da certificazione e/o diagnosi 
da parte di psicologi e/o neuropsichiatri;  

c) problematiche inerenti il tardivo inserimento di alunni stranieri;  - partecipazione ad 
attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I,;  

d) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo.  

Tutto ciò a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere 
alla valutazione stessa. 
2) 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; 

3) anche in questo anno scolastico 2021/2022, le prove nazionali Invalsi di Italiano, Matematica 
e Inglese non costituiscono requisito di ammissione, sebbene vadano svolte, situazione 
epidemiologica permettendo. 

 4) Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il Collegio dei docenti, demanda ai singoli Consigli di classe, la facoltà di 
deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione dell’alunno 
all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Per 
i criteri di ammissione alla classe successiva o all’esame di stato si rimanda a quanto già 
espresso nel Documento Unitario d'Istituto per la Valutazione,  paragrafo Scuola Secondaria 
di primo grado: ammissione/ non ammissione alla classe successiva.   

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, agli alunni ammessi all’esame di 
Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato,  Il voto di 
ammissione, attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017, un 
voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può 
attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.   
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              Il voto di ammissione all’esame di Stato si attiene ai seguenti criteri: 
  

CRITERI VOTO 

Eccellente raggiungimento degli obiettivi, con padronanza dei contenuti e delle abilità 
capacità di trasferirli e rielaborarli autonomamente in un’ottica interdisciplinare.  
In particolare: 

- completa, approfondita e personale conoscenza degli argomenti;  
- acquisizione piena delle competenze previste;  

        -    uso sempre corretto dei linguaggi specifici e sicura padronanza degli  
              strumenti.  

10 

Completo raggiungimento degli obiettivi e autonoma capacità di rielaborazione delle 
conoscenze. 
In particolare: 

- conoscenza completa ed approfondita degli argomenti;  
- acquisizione sicura delle competenze richieste;  
- uso corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti.  

9 

Raggiungimento degli obiettivi e autonoma capacità di rielaborazione delle 
conoscenze. 
 In particolare: 

- conoscenza sicura degli argomenti;  
- acquisizione delle competenze richieste;  
- uso generalmente corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti.  

8 

Sostanziale raggiungimento degli obiettivi e capacità di rielaborazione delle 
conoscenze abbastanza sicura.  
In particolare: 

- conoscenza discreta degli argomenti;  
- acquisizione delle competenze fondamentali richieste;  
- talvolta incertezze nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti.  

7 

Raggiungimento degli obiettivi essenziali. 
in particolare: 

- conoscenza superficiale degli argomenti;  
- acquisizione delle competenze minime richieste;  
- incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti specifici.  

6 

Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi: 
- limitate o non adeguate conoscenze;  
- non adeguata acquisizione delle competenze richieste;  
- difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti.  

5 

NON raggiungimento degli obiettivi minimi: 
- frammentarie e/o non adeguate conoscenze;  
- del tutto inadeguata acquisizione delle competenze richieste;  
- limitato uso dei linguaggi specifici e degli strumenti 

4 
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7. CRITERI DI ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:  

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge 
l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017; 

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 
8 del DM 741/2017;  

c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017. 5.  

Nel corso del colloquio è 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. 

Per quanto concerne l’organizzazione delle prove scritte il Collegio dei Docenti delibera che: 

 La durata delle prove scritte viene stabilita come segue: 

 Italiano   4 ore      (8.15 - 12.15) + estensione BES 15' 
 Matematica  3 ore       (8.15 - 11.15) + estensione BES 15' 

La consegna degli elaborati, da parte degli alunni, può avvenire solo dopo che sia trascorsa la 
metà del tempo riservato alle prove; parimenti è consentito uscire per andare in bagno solo 
dopo che sia trascorsa la metà del tempo riservato alle prove, salvo casi oggettivi di necessità. 

 

 È vietato l’uso di cancellina, correttore,  penne cancellabili o di colore diverso dal blu e dal 
nero. 

 È permesso l’uso di strumenti di calcolo (solo calcolatrice) durante la prova di matematica e 
il dizionario nella prova di italiano (di lingua e dei sinonimi/contrari)  

 Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e 
propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le 
tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo. 

 
PROVA COMPETENZE DI ITALIANO: - La prova di italiano dell’esame  accerta la padronanza 
della lingua, la capacità di espressione personale, la coerente e organica esposizione del 
pensiero da parte delle alunne e degli alunni. Si propone alle commissioni di predisporre 
almeno tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie: 
1. un testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il 
destinatario indicati nella traccia; 
2. un testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale 
dovranno essere fornite indicazioni di svolgimento; 
3. la comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso  
     richieste di riformulazione; 
La prova potrà essere strutturata anche in più parti, considerando le suddette  tipologie. Gli 
studenti dovranno quindi dimostrare di essere in grado di leggere e capire un testo e di 
sintetizzarlo, inoltre dovranno dimostrare anche di essere in grado di realizzare un testo 
narrativo ed uno argomentativo (si racconta una storia e si espone poi la propria opinione 
argomentandola.  Nel giorno calendarizzato  per l'effettuazione della prova,  la commissione 
sorteggia la tema di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova 
scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 
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PROVA COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE: - La prova sarà predisposta per  accertare la 
capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
acquisite dalle alunne e dagli alunni, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni 
nazionali, numeri: spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni. Le commissioni 
predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 
1. Problemi articolati su una o più richieste 
2. Quesiti a risposta aperta  

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti,  le relative soluzioni non devono essere 
dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della 
prova stessa. Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai 
metodi di analisi,  organizzazione e rappresentazione dei dati caratteristici del pensiero 
computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico. 
Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia 
che sarà proposta ai candidati. 

 

8. CRITERI DI CONDUZIONE DEL “COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE”    

Relativamente alla conduzione del colloquio pluridisciplinare, il Collegio delibera che: 

1. Nel corso del colloquio è 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. 

2. La commissione imposterà il colloquio d’esame in modo pluridisciplinare, iniziando dalle 
discipline che non hanno prove scritte. Il colloquio sarà teso ad accertare le capacità 
dell'alunno di organizzare e rielaborare le conoscenze acquisite, valutare la capacità di 
esprimersi, operare collegamenti e riflettere, al fine di valutare inoltre il grado di maturità 
dell'allievo. Il colloquio dunque si svolgerà sviluppando un nucleo tematico interdisciplinare 
e operando relazioni tra argomenti.  

3. Sarà data facoltà agli alunni di partire da un elaborato personale,  compreso anche l'uso di 
strumenti musicali, una presentazione in formato digitale e da quanto prodotto in 
esercitazioni effettuate nel corso dell'anno. 

4. Agli alunni con valutazione diagnostica di DSA sarà data facoltà di avvalersi di supporti 
informatici adeguati nonché di tempi più distesi, espressamente previsti dalla normativa 
vigente. 

5. Il calendario della prova orale sarà composto partendo dall'estrazione di una lettera 
alfabetica da cui seguirà la scansione degli alunni della classe. La durata del colloquio 
seguirà la modalità programmata attraverso la calendarizzazione di una terna di alunni la 
cui durata complessiva del colloquio non deve superare il tempo di un'ora. Alla fine della 
terna di alunni sarà formulato il giudizio. 

 

9. CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 Valutazione delle prove d’esame e determinazione del voto finale  In base all’art. 8 del D. 
lgs. N. 62/2017. 
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 La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata attribuendo un voto in 
decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.  

 Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la 
sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole 
prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità 
superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva 
dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o 
superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. 

 Supera l’esame l’alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.  
 Ai candidati che conseguono il punteggio di 10/10 può essere assegnata la lode da parte 

della commissione esaminatrice, con decisione assunta all’unanimità. 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE La commissione può, su proposta della 
sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni 
che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove 
d'esame sia il percorso scolastico triennale. L’attribuzione della lode deve rispondere ad un 
criterio di eccellenza e avverrà sulla base dei seguenti indicatori: Requisiti di accesso  
essere stati ammessi con 10/10  aver riportato 10/10 nelle prove scritte e nel colloquio 
orale. Ciascuna Sottocommissione, in sede di scrutinio, propone l’attribuzione della lode ai 
candidati che, avendone titolo, sono risultati in possesso dei requisiti deliberati. In sede di 
Ratifica Finale, i vice Presidenti delle Sottocommissioni proponenti la lode, relazionano sui 
candidati, sulle motivazioni alla base della proposta e sui meriti del candidato. 

 Per la valutazione i docenti si avvarranno di griglie opportunamente predisposte; anche il 
giudizio finale sarà formulato attraverso la compilazione di griglia. Tali griglie saranno 
trascritte sullo statino digitale "Esame 10 e lode".  (Vedi griglie riportate di seguito).  

 
10. PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

1. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate 
nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso 
in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo 
consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame 
di Stato. 
 2. Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta 
durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano 
l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è 
prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la 
certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 
742/2017. 
 

11. ALLEGATI GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

DESCRITTORI VOTI 
CORRETTEZZA MORFOSINTATTICA  

10 
 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 
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1 Completamente adeguata  
 

      

2 Adeguata  
 

      

3 Abbastanza adeguata        

4 Parzialmente adeguata        

5 Poco adeguata        

LESSICO  
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

1 Completamente adeguato        

2 Appropriato e specifico        

3 Appropriato         

4 Semplice        

5 Povero e inadeguato        

COERENZA 
 

 
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

1 Testo congruo e efficace        

2 Testo ordinato e logico        

3 Testo ordinato        

4 Testo sostanzialmente ordinato         

5 Testo incoerente         

CONTENUTO  
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

1 Testo ben argomentato e originale        

2 Testo ordinato e ricco        

3 Testo articolato         

4 Testo semplice         

5 Testo confuso         

 COMPRENSIONE 10 9 8 7 6 5 4 

1 Testo pienamente compreso        

2 Testo generalmente compreso        

3 Testo sostanzialmente compreso        

4 Testo parzialmente compreso        

5 Testo non adeguatamente compreso        
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 VOTO  COMPLESSIVO 
 

 
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 

 

GRIGLIA CORREZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

DESCRITTORI PUNTI VOTI 
 SU 100  

1 Elaborato, completo ed organico, è corretto 
nell’uso delle formule, dei simboli e 
nell’applicazione dei procedimenti logici. 

da 95 a 100 10 

 
2 Elaborato è corretto nell’uso delle formule, dei 

simboli e nell’applicazione dei procedimenti logici. 
Qualche imprecisione nella forma. 

da 82 a 94 9 

 
3 elaborato è corretto nell’uso delle formule e 

nell’applicazione dei procedimenti logici. Non del 
tutto ordinata e precisa la forma. 

da 68 a 81 8 

 
4 elaborato presenta qualche lieve imprecisione 

nell’uso delle formule, dei simboli e 
nell’applicazione dei procedimenti logici. 
Parzialmente ordinata e precisa la forma. 

da 55 a 67 7 

 

5 elaborato è parzialmente corretto nell’uso delle 
formule, dei simboli, nei procedimenti logici e nelle 
soluzioni. Poco ordinata e precisa la forma. 

da 43 a 54 6 

 
6 elaborato, svolto solo in parte, presenta errori nei 

procedimenti logici, nell’uso delle formule e nella 
forma. 

da 30 a 42 5 

 
7 elaborato svolto solo in minima parte, presenta 

gravi errori nei procedimenti logici, nell’uso delle 
formule e nella forma. 

< 30 4 

 VOTO  FINALE   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE D'ESAME 
 

ALUNNO ……………………………………………… CLASSE…………………………SEZ…………………….. 

PRESENTAZIONE ORALE  Data ___________   Ora ______ Firma del candidato ________________ 

INDICATORI DESCRITTORI  

 2,5 2,00 1,5 1,00 PUNTI VOTO 

Competenze 
accertate  
nella prova 
orale  

Organizza le 
conoscenze 
sviluppando le 
capacità 
argomentative 
e arricchendole 
in maniera 
originale, anche 
con 
collegamenti 
pluridisciplinari. 
 

Organizza le 
conoscenze 
sviluppando le 
capacità 
argomentative 
arricchendole 
in maniera 
apprezzabile 
utilizzando 
anche alcuni 
collegamenti 
pluridisciplinari. 
 

Organizza le 
conoscenze 
sviluppando le 
capacità 
argomentative 
arricchendole 
in maniera 
appropriata. 
 

Organizza le 
conoscenze 
sviluppando le 
capacità 
argomentative 
in maniera 
frammentaria. 
 

  

Chiarezza 
espositiva 
della prova 
orale 

 

Il lessico 
adoperato 
risulta ricco, 
ben articolato e 
funzionale al 
contesto. Il 
linguaggio 
scorrevole e 
soddisfacente 
nei suoi usi 
specifici. 

Il lessico 
adoperato 
risulta 
adeguato ed 
appropriato al 
contesto; il 
linguaggio 
scorrevole e 
specifico nei 
suoi usi. 

Il lessico 
adoperato 
risulta 
abbastanza 
adeguato ed 
appropriato al 
contesto, 
anche se 
connotato da 
alcune 
ripetizioni. 

Il lessico 
adoperato 
risulta 
semplice, 
essenziale e con 
ripetizioni. Non 
sempre 
adeguato agli 
usi specifici del 
linguaggio. 

  

Contenuti 
generali con 
specifico 
riferimento 
all'educazione 
civica 

Gli argomenti 
sono trattati in 
modo chiaro, 
completo e 
coerente.  
Ottime le 
competenze 
accertate 
nell'ambito 
dell'educazione 
civica.  

Gli argomenti 
sono trattati  in 
modo chiaro, 
completo e 
coerente.  
Soddisfacenti le 
competenze 
accertate 
nell'ambito 
dell'educazione 
civica. 
 

Gli argomenti 
risultano  
espressi in 
modo 
abbastanza 
chiaro e 
preciso.  
Dimostra 
competenze di 
base 
nell'ambito 
dell'educazione 
civica. 
 

Gli argomenti 
risultano 
espressi in 
modo semplice 
e lineare, anche 
se in molte 
parti essenziali. 
Ancora in fase 
di 
completamento 
le competenze 
nell'ambito 
dell'educazione 
civica. 

  

Competenze 
accertate nelle 
lingue 
straniere 

Dimostra 
ottime 
competenze 
linguistiche, sia 
nella lingua 
italiana che 
nelle lingue 
straniere. 

Dimostra 
soddisfacenti 
competenze 
nelle lingue 
straniere. 

Dimostra 
competenze di 
base nelle 
lingue 
straniere. 

Sono ancora 
presenti lacune 
nelle lingue 
straniere. 

  

TOTALE   
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                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE CLASSE TERZA 

VOTO GIUDIZIO DI VALUTAZIONE FINALE 

 
 

10 

Considerato il percorso triennale di Scuola Secondaria di primo grado  e la prova 
d'esame, il consiglio di classe valuta il candidato:  
 maturo e responsabile con capacità di approfondimento e riflessione molto 

buone e una preparazione globale completa in tutte le materie.  
(questa valutazione può  essere  accompagnata dalla LODE) 

 
 

9 

Considerato il percorso triennale di Scuola Secondaria di primo grado e la prova 
d'esame, il consiglio di classe valuta il candidato:  

 responsabile con capacità di approfondimento e riflessione molto buone e una 
preparazione globale completa, soprattutto nell'area Linguistico-espressiva   □  
Scientifico-tecnica □ Ar s co- Musicale - Motoria   

 
 

8 
 

Considerato il percorso triennale di Scuola Secondaria di primo grado e la prova 
d'esame, il consiglio di classe valuta il candidato:  

 responsabile con buone capacità di approfondimento e una preparazione 
globale completa, soprattutto nell'area Linguistico-espressiva   □  Scien fico-
tecnica □ Ar stico- Musicale- Motoria  

 
7 

Considerato il percorso triennale di Scuola Secondaria di primo grado e la prova 
d'esame, il consiglio di classe valuta il candidato:  

 responsabile con soddisfacenti capacità di approfondimento e una preparazione 
globale adeguata, soprattutto nell'area Linguistico-espressiva   □  Scien fico-
tecnica □ Ar s co- Musicale- Motoria 

 
 

6 

Considerato il percorso triennale di Scuola Secondaria di primo grado e la prova 
d'esame, il consiglio di classe valuta il candidato:  

 ancora da sostenere nella fase di maturazione complessiva, con  una 
preparazione globale parziale e un metodo di lavoro da consolidare 

 
 
 

5 
 

Considerato il percorso triennale di Scuola Secondaria di primo grado e la prova 
d'esame, il consiglio di classe valuta il candidato:  

 con abilità e competenze ancora in fase di costruzione, una preparazione 
globale lacunosa e un metodo di lavoro da consolidare 

 
4 

Considerato il percorso triennale di Scuola Secondaria di primo grado e la prova 
d'esame, il consiglio di classe valuta il candidato:  

 con abilità e competenze ancora non acquisite, una preparazione globale con 
gravi lacune e un metodo di lavoro da recuperare 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Alessandra Pascotto 

            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
         ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
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