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1. Quadro normativo di riferimento:  
 

 Nota Miur  20-02-2018 Prot. N. 2936 Esame di Stato conclusive del primo ciclo di 

istruzione. Indicazioni per lo svolgimento delle prove Invalsi. 

 Nota Miur 10.10.2017, Prot. N. 1865 Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione. 

 D.M. 741 e 742 del 3/10/2017. 

 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. 

(17G00070).  

 Legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176 – “Disposizioni urgenti per assicurare 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008..” e, in particolare, l’articolo 1, comma 

4, lettere a e b, relativamente al ripristino del giudizio di ammissione e all’istituzione 

di una prova scritta a carattere nazionale per l’esame di Stato a conclusione del 

primo ciclo di istruzione. 

  Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, (Criteri orientativi per gli esami di licenza 

media) 

 Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – “Norme generali relative alla scuola 

dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione” e, in particolare, gli articoli 8 e 11 relativi 

alla valutazione, scrutini ed esami. 

 Ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n. 90 relativa alle norme per lo svolgimento 

degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali. 

 Decreto ministeriale 31 luglio 2007, concernente le Indicazioni per il curricolo per la 

scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e, in particolare, il capitolo 

riferito all’Organizzazione del curricolo e lo specifico riferimento ai “Traguardi per lo 

sviluppo delle competenze” 

 Direttiva ministeriale 19 dicembre 2007, n. 113 per il recupero e il sostegno nella 

scuola secondaria di I grado. 

 Circolare ministeriale n. 28 del 15/3/2007 

 Direttiva ministeriale 25 gennaio 2008, n. 16 (Registrata dalla Corte dei Conti il 5 

marzo 2008 R. 1/252) relativa allo svolgimento della prova nazionale per l’esame di 

Stato al termine del primo ciclo di istruzione. 

 Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito in legge 30 ottobre 2008, n. 169 

 Direttiva del Ministro n. 75 del 15 settembre 2008 (punto 9: sulla prova nazionale) 

 Direttiva del Ministro n. 16 del 25 gennaio 2008 (sulla prova nazionale) 

 Circolare Ministeriale n° 32 del 14 marzo 2008 : scrutini  finali ed esame  di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

 Legge n° 169/2008 del 30/10/2008:Disposizioni urgenti in materia di istruzione  e 

università 

 Decreto ministeriale n° 5 del 16 gennaio 2009: valutazione del comportamento 

dell’alunno 

 Circolare ministeriale n° 10 del 23 gennaio 2009: valutazione degli apprendimenti e 

del comportamento 

  Circolare ministeriale n° 46 del 7 maggio 2009:valutazione del comportamento ai fini 

dell’esame di Stato 

  Circolare Ministeriale n° 50 del 20 maggio 2009: Disposizioni in vista della 

conclusione dell’anno scolastico 2008/2009 

 Circolare ministeriale n° 51 del 20 maggio 2009: anno scolastico 2008/2009 – esame 

http://www.edscuola.com/archivio/norme/leggi/dl5907.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm26881.html
http://www.edscuola.com/archivio/norme/decreti/dlvo059_04.htm
http://www.edscuola.com/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
http://www.edscuola.com/archivio/norme/decreti/dm31707.htm
http://www.edscuola.com/archivio/norme/direttive/dir113_07.htm
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/cm28_07.pdf
http://www.edscuola.com/archivio/norme/circolari/cm032_08.htm


 
 

4 

 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 Nota del Ministro Gelmini in merito alla formulazione dei voti (sei in rosso o sei con 

asterisco) del 9 giugno 2009 

 Regolamento  (D.P.R. 122 del 22 giugno 2009) 

 Circolare Ministeriale n.46 del 26 maggio 2011 

 Circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012 

 Prot. Miur n. 3031 del 9 maggio 2014 

 Nota n. 3587 del 3 giugno 2014 in merito ad alunni con DSA e BES
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2. Giudizio di idoneità (curricolo triennale) 

Si ricorda che 

AMMISSIONE ALL’ESAME  
 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o, in caso di 

impedimento, da un suo delegato, dispone l’ammissione o la non ammissione all’Esame di Stato. 
L’ammissione (anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline) avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, l’articolo nr. 11 del Decreto Legislativo nr. 

59 del 19/02/2004 recita infatti: 

 

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le  
istituzioni  scolastiche  possono  autonomamente  stabilire  motivate  deroghe  al suddetto limite.; 

Nel comma 10 dell’articolo 2 dello schema di regolamento concernente “coordinamento delle 

norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai 

sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni 
dalla legge 30 ottobre 2008, n.169” troviamo la seguente integrazione: 
[…] le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal     

collegio docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere 
alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione 
alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare 
accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 

 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato (cfr. 

articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998); 

 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali INVALSI di italiano, matematica e 

inglese predisposte dall’INVALSI (N.B. il risultato delle prove INVALSI non incide sul voto finale 
dell’Esame di Stato). 

 

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 sei decimi. 

Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva 

per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.   
 

 

NON AMMISSIONE ALL’ESAME 
 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 

inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, 

sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti (insufficienza in due discipline), l’ammissione 

dell’alunno all’Esame di Stato, anche in presenza dei requisiti previsti dalla norma. 

Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, nella deliberazione di non 

ammissione, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli 

alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel Verbale. 

 

VOTO D’AMMISSIONE ALL’ESAME 
 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all’Esame di Stato 

un voto di ammissione espresso in decimi. Il voto di ammissione va assegnato sulla base del 
percorso scolastico triennale nel rispetto dei criteri e delle modalità inseriti nel PTOF. 
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Il voto di ammissione può essere interiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso anche in 

caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame. 

 

 

La valutazione, periodica e annuale, affidata ai docenti, ha accertato nel corso del triennio il 
raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini del passaggio al periodo scolastico successivo, 

valutando anche il comportamento degli alunni, e ferma restando la possibilità di non ammettere 

all’anno successivo in caso di accertate gravi carenze. 

 
La valutazione deve essere: 

finalizzata a sostenere, motivare, orientare, valorizzare la crescita e l’apprendimento; tesa 

alla promozione e alla valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche individuali; 

relazionale, condivisa, realizzata nello scambio comunicativo tra docenti e alunni; 

comunicata agli alunni nei suoi valori positivi e nelle sue intenzioni costruttive. 

 
La valutazione deve avere funzione di: 

verifica degli apprendimenti individuali; 
promozione della motivazione; 

mezzo di formazione; 

comunicazioni d’informazione agli alunni 

 

Durante i tre anni sono stati individuati metodologie e strumenti diversi: 

prove oggettive; 
questionari; 

osservazioni in 

itinere; relazioni; 

produzioni orali e scritte. 

 
In definitiva, la valutazione fornisce informazioni sui risultati, ha funzione di diagnosi o di 

bilancio, d’orientamento, di conoscenza di sé, di valorizzazione delle capacità, d’uso formativo 

dell’errore e dell’insuccesso. 

 

Perciò, pur non essendo facile racchiudere in un voto il complesso processo valutativo, abbiamo 

comunque cercato di far corrispondere al “voto di idoneità” triennale una serie di rilevazioni che 
tengano conto di queste voci: comportamento, impegno e partecipazione, attenzione e 

apprendimento, esperienze ed evoluzione. 

 

A titolo esemplificativo, nella pagina successiva, si riporta una tabella di corrispondenza 

tra giudizio sintetico e risultati in ambito cognitivo e comportamentale. Come per le altre 
tabelle, sarà cura degli insegnanti intersecare eventualmente i vari aspetti dei diversi livelli 

per ricavarne un giudizio il più possibile realistico. 

  



 
 

7 

 

Griglia di valutazione del processo evolutivo triennale (idoneità) 

Voto Giudizio 

sintetico 

Caratteristica dei risultati 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
Eccellente 

Impegno: serio, costante, accurato, responsabile; 

partecipazione: attiva, continua, interessata e propositiva;  

attenzione: costante e produttiva;  

metodo di lavoro:  efficace, autonomo, con personale   orientamento 

di studio;  

livello delle conoscenze: conoscenze ampie e aprofondite/bagaglio 

culturale notevole, anche rielaborato in modo critico e/o personale;  

livello di maturazione: positivo 

comportamento: corretto, responsabile. 
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Ottimo 

Impegno: serio, accurato e costante;  

partecipazione:  attiva, coerente,personale e significativa; 

personale e significativa;  

attenzione: costante; 

metodo di lavoro: produttivo ed efficace; 

livello delle conoscenze: approfondite e critiche; 

livello di maturazione: positivo; 

comportamento: corretto, rispettoso delle regole 
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Molto 

buono 

impegno: serio e adeguato;  

partecipazione: attiva, costruttiva e coerente;  

attenzione costante; 

metodo di lavoro:  preciso, autonomo e ordinato;  

livello delle conoscenze: soddisfacente;  

livello di maturazione: buono; 

comportamento: generalmente corretto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 

 

Discreto 

impegno : accettabile, costante ma dispersivo; 

partecipazione: interessata ma non sempre collaborativa, 

selettiva o  discontinua;  

attenzione: adeguata solo in alcune discipline, non sempre 

adeguata;  

metodo di lavoro: non sempre preciso, a volte disordinato, non 

del tutto   consolidato, mnemonico;    

livello delle conoscenze: discreto, talvolta superficiale; 

livello di maturazione: adeguato 

comportamento: vivace ma corretto, disponibile ma non   sempre 

rispettoso delle regole. 
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Sufficiente 

impegno: non sempre adeguato, adeguato solo in alcune 

discipline, poco approfondito e non produttivo;  

partecipazione: discontinua,  limitata; 

attenzione: discontinua, non sempre adeguata, non produttiva;  

metodo  di lavoro: poco preciso ma accettabile, accettabile ma 

non autonomo;   

livello delle conoscenze: sufficiente, settoriale, superficiale; 

livello di maturazione: sostanziale raggiungimento degli 

obiettivi; 

comportamento: non sempre rispettoso delle regole e dei 

compagni, poco  corretto. 
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Non sufficiente 

Impegno: saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; 

partecipazione: discontinua, limitata, superficiale, da 

sollecitare;  

attenzione :discontinua, non sempre adeguata, non produttiva, 

mancante nella  maggior parte delle discipline; 

metodo di lavoro:  disordinato, poco preciso, non autonomo, 

meccanico,   bisognoso di guida costante;  

  livello delle conoscenze: frammentario, con molte lacune; 

livello di maturazione: inadeguato 

comportamento : poco rispettoso delle regole della vita 

scolastica, scorretto. 
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Gravem. 
Insufficiente 

Impegno: discontinuo, mancante;  

partecipazione: superficiale, con scarso interesse, senza contributi 

personali, nemmeno se sollecitato o guidato; 

attenzione :mancante;  

metodo di lavoro: disordinato,  improduttivo, mancante;  

livello delle conoscenze: gravemente insufficiente, lacunoso; 

livello di maturazione: totalmente inadeguato; 

comportamento: generalmente scorretto. 

 
3 

 
Non valutabile 

 

Mancano gli elementi minimi per permettere una valutazione 

completa. 

 
 
ESEMPIO DI GIUDIZIO DI AMMISSIONE:  
 
(10) L’alunno, nel corso del triennio, ha mostrato  impegno serio, partecipazione attiva, 

attenzione costante e produttiva. Il suo metodo di lavoro efficace gli ha consentito di raggiungere 
conoscenze approfondite. La maturazione è stata positiva, il comportamento sempre corretto. 

(6) L’alunno, nel corso del triennio, ha mostrato impegno non sempre adeguato, partecipazione e 
attenzione discontinue. 

Il suo metodo di lavoro, poco preciso ma accettabile, gli ha consentito di raggiungere conoscenze 
sufficienti. La maturazione rivela un sostanziale raggiungimento degli obiettivi. Il comportamento 
non è sempre stato corretto. 
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3. Criteri per la valutazione del comportamento 

Valutazione comportamento 
 

La valutazione del comportamento degli alunni ha la funzione di:  

 

A. accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla 
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  

B. verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 

dell’istituzione scolastica;  

C. diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 

scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al 

tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei 
diritti e delle libertà degli altri.  

D. Il comportamento dello studente si riferisce sia al periodo di permanenza nella sede 

scolastica, che alla partecipazione ad attività e interventi educativi realizzati dal nostro 

Istituto fuori della sua sede (visite guidate, uscite didattiche, concerti, ecc.).Il voto/giudizio di 

comportamento è la risultante delle osservazioni effettuate da tutti i docenti del Consiglio di 
classe.  

E. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale non si riferisce ad un singolo 

episodio, ma scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 

culturale dell’alunno in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della 

valenza formativa ed educativa cui deve corrispondere l’attribuzione del voto sul 

comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i 
miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno.  

F. La valutazione del comportamento è espressa in decimi, secondo i seguenti indicatori 

evidenziati di seguito.  

 

INDICATORI DESCRITTORI NOTA 

ILLUSTRATIVA 

VOTO 

Frequenza e 

puntualità 

 

Regolare:  

- frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari,  

non ha ritardi.  
Comportamenti 

corretti e 

costruttivi assunti 

con costanza e 
autodetermi-

nazione 

 

OTTIMO 
(O) 

10 

Partecipazione 

alle lezioni 

 

Irreprensibile:  

- ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola;  

- è interessata/o e partecipa attivamente alle 
        lezioni;  

- dimostra responsabilità e autonomia.  

Collaborazione 

con insegnanti e 

compagni 

Molto corretto:  

- è sempre disponibile alla collaborazione con i 

docenti, con i compagni e con il personale della scuola.  

Rispetto degli 
impegni 

scolastici 

Puntuale e costante:  
- assolve gli impegni scolastici in maniera puntuale e 

costante; svolge il ruolo di leader positivo nella classe.  

Disciplina  

 

Rispetto scrupoloso e attento del Regolamento 

d’Istituto. 

   

Frequenza e 

puntualità 

 

Regolare:  

- frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, 

non ha ritardi.  
Comportamenti 

corretti e 

generalmente 

responsabili 

 

DISTINTO 
(DS) 

9 

Partecipazione 
alle lezioni  

Molto corretta:  
- molto positivo negli atteggiamenti tenuti a scuola;  

- è interessato e partecipa attivamente alle lezioni.  

Collaborazione 

con insegnanti e 

compagni 

Corretta:  

- è disponibile alla collaborazione con i docenti, con i 

compagni e con il personale della scuola;  
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 - nessuna sollecitazione per ottenere disponibilità.  

Rispetto 

degli impegni 
scolastici 

 

Puntuale e costante:  

- assolve gli impegni scolastici in maniera puntuale e 
costante.  

 

Disciplina  

 

Rispetto attento del Regolamento d’Istituto. 

   

Frequenza e 

puntualità 

 

Abbastanza regolare:  

- frequenta abbastanza regolarmente le lezioni, 

rispetta quasi sempre gli orari.  
Comportamenti 

abbastanza 

corretti assunti 
quasi 

regolarmente 

 

BUONO 
(B) 

 
8 

Partecipazione 

alle lezioni 
 

Abbastanza corretta:  

- abbastanza corretto negli atteggiamenti tenuti a 
scuola; è interessato e partecipa piuttosto attivamente 

alle lezioni.  

Collaborazione 

con insegnanti e 

compagni 

 

Abbastanza corretto:  

- è generalmente disponibile alla collaborazione con i 

docenti, con i compagni e con il personale della scuola.  

Rispetto degli 

impegni 

scolastici 

 

Non sempre puntuale e costante:  

- assolve gli impegni scolastici, ma non sempre in 

maniera puntuale e costante.  

Disciplina  

 

Rispetto adeguato del Regolamento d’Istituto. 

 

   

Frequenza e 

puntualità 

Irregolare:  

- frequenta irregolarmente le lezioni, entra in ritardo 
e/o esce anticipatamente.  

Comportamenti 

sufficiente-mente 
corretti specie in 

seguito a richiami 

e sanzioni 

 

DISCRETO 
(DC) 

 
7 

Partecipazione 
alle lezioni 

 

Poco corretta:  
- poco corretto negli atteggiamenti tenuti a scuola; è 

poco interessato e non partecipa alle lezioni.  

Collaborazione 

con insegnanti e 

compagni 

 

Poco corretta:  

- è poco disponibile alla collaborazione con i docenti, 

con i compagni e con il personale della scuola, con i quali 

instaura talvolta rapporti conflittuali.  

Rispetto 

degli impegni 

scolastici  

Saltuario:  

- assolve gli impegni scolastici solo saltuariamente.  

Disciplina  

 

Mancato rispetto di alcuni Articoli del Regolamento 

d’Istituto. 

   

Frequenza e 

puntualità 

Irregolare:  

- frequenta irregolarmente le lezioni, entra spesso in 

ritardo ed esce anticipatamente.  
Comportamenti 

piuttosto 

superficiali, non 

sempre corretti. 

 

SUFFICIENTE 

(S) 
 

6 

Partecipazione 

alle lezioni 

 

Scorretta:  

- scorretta/o negli atteggiamenti tenuti a scuola; non 

è interessata/o e non partecipa alle lezioni.  

Collaborazione 

con insegnanti e 
compagni 

 

Scorretta:  

- non è disponibile alla collaborazione con i docenti, 
con i compagni e con il personale della scuola e per 

questo viene sistematicamente ripresa/o.  

Rispetto degli 

impegni 

scolastici 

Quasi nullo:  

- non assolve quasi mai gli impegni scolastici  

Disciplina  Violazione del Regolamento d’Istituto, soprattutto 

rispetto agli articoli 8 – 9 – 10 – 11 di cui al Capitolo 3. 
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Frequenza e 

puntualità 
 

Discontinua e irregolare:  

- frequenta in modo saltuario le lezioni, entra 
sistematicamente in ritardo.  

Comportamenti 

ripetutamente 
scorretti e 

indifferenza a 

richiami e 

sanzioni 

 

NON 
SUFFICIENTE 

(NS) 

 

5 

Partecipazione 
alle lezioni 

 

Decisamente scorretta:  
- scorretto negli atteggiamenti tenuti a scuola; non è 

minimamente interessato e non partecipa alle lezioni.  

Collaborazione 

con insegnanti e 

compagni 

 

Decisamente scorretta:  

- non è mai disponibile alla collaborazione con i 

docenti, con i compagni e con il personale della scuola 

con i quali instaura rapporti conflittuali e per questo 

viene sistematicamente ripreso.  

Rispetto degli 

impegni 
scolastici 

Inesistente:  

- non assolve mai gli impegni scolastici.  

Disciplina  Violazione reiterata del Regolamento d’Istituto, 
soprattutto mancato rispetto degli articoli 8 – 9 – 10 – 11 

di cui al Capitolo 3.  
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4. Tracce, criteri e valutazione delle prove scritte 

 
Tutti i candidati sono chiamati a svolgere quattro prove scritte, ovvero: 

 

a) prova di italiano 

 la prova dura 4 ore; 
 il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte; 

 è consentito l’uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari. 

b) prova di matematica 

 la prova dura 3 ore; 

 è consentito l’uso delle tavole numeriche e degli strumenti per il disegno 

geometrico. 

c) prova di lingua inglese 

 la prova dura 3 ore; 

 il candidato è chiamato a scegliere tra due tracce proposte; 
 è consentito l’uso di dizionari monolingue e bilingue. 

 

 

 
a) La prova scritta relativa alle competenze di italiano 

       (D.Lgs. n. 62/2017, D.M. n. 741/2017 e Documento MIUR del 16 gennaio 2018) 
 

 
La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento accerta la padronanza 

della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto e appropriato uso della lingua e la 

coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni. La commissione predispone 
almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: A, B e C.  

Nel giorno in cui viene effettuata la prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene 

proposta ai candidati e all’interno delle tre tracce sorteggiate il candidato sceglie la prova da 

svolgere.  

 

A. Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo 

scopo e il destinatario indicati nella traccia  
 
Nel Documento di orientamento per la redazione della prova d’italiano nell’Esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo del MIUR, per quanto riguarda il testo narrativo, si legge:  

Rispetto alla complessità del genere narrativo e alla sua varietà, è importante che l’azione 

didattica persegua costantemente l’acquisizione delle competenze di lettura e di scrittura 
[…] La lettura iniziale di brevi racconti dovrebbe essere accompagnata da una serie di 

esercizi che attestino la corretta comprensione del testo: divisione in macro sequenze e 

sintesi. Le tracce d’Esame – che possono essere presentate attraverso un breve testo di 

carattere letterario (che serva da spunto), una frase chiave, un’immagine – dovranno 

contenere indicazioni precise relative alla situazione (contesto), all’argomento (tematica), allo 

scopo (l’effetto che si intende suscitare), al destinatario (il lettore a cui ci si rivolge). Tali 
indicazioni non dovranno essere percepite come una limitazione della libertà ideativa quanto 

piuttosto come strumenti che, insieme alla correttezza linguistica, aiutino ad indirizzare la 

creatività delle alunne e degli alunni verso una migliore e più efficace forma espressiva.  

 
Nel Documento di orientamento per la redazione della prova d’italiano nell’Esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo del MIUR, per quanto riguarda il testo descrittivo, si legge:  

Il testo descrittivo ha lo scopo di fornire al lettore la visione di una persona, di un oggetto, di 

un ambiente, di una situazione, di fenomeni reali o immaginari. La descrizione può avere 

carattere oggettivo oppure soggettivo: si può descrivere un personaggio o un luogo per come 

appare, senza considerazioni di carattere personale; in alternativa l’oggetto può essere 

invece filtrato attraverso il punto di vista e il sentimento dell’autore. È importante che le 

alunne e gli alunni si esercitino in questa forma complessa di scrittura poiché la descrizione 
permette di sviluppare l’osservazione, la memoria, l’immaginazione, educa alla ricerca e 

all’uso di un 6 7 lessico preciso, aderente a ciò che si vuole rappresentare, offre la 

possibilità di coinvolgere più ambiti disciplinari (si può descrivere un quadro, un fenomeno 
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fisico, una pianta). Nella traccia è bene esplicitare situazione, argomento, scopo, 

destinatario, tenendo presente che la funzione orienta il carattere della descrizione: 

oggettiva per la funzione informativa, soggettiva per la funzione espressiva, oggettiva o 

soggettiva per la funzione persuasiva. Uno stesso argomento può essere quindi declinato in 

modi diversi. Gli spunti possono essere tratti dalle esperienze di vita degli alunni (la scuola, 
la famiglia, gli amici, la città, un viaggio ecc.), o anche dalla visione di un’immagine (un 

dipinto, una foto, un paesaggio reale o immaginario ecc.). È importante che la traccia sia 

chiara nelle sue richieste e che lasci spazio ad una certa libertà di scelta per permettere alle 

alunne e agli alunni di esprimere la propria creatività.  

 

B. Testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, 
per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento  
 
Nel Documento di orientamento per la redazione della prova d’italiano nell’Esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo del MIUR, per quanto riguarda il testo argomentativo, si legge:  

Lo studente potrà sviluppare un testo argomentativo nel quale, dati un tema in forma di 

questione o un brano contenente una tematica specifica, esporrà una tesi e la sosterrà con 

argomenti noti o frutto di convinzioni personali. Il testo dovrà essere costruito secondo 
elementari procedure tipiche del testo argomentativo, eventualmente con l’esposizione di 

argomenti a favore o contro. Il lessico dovrà essere appropriato, e lo sviluppo rigoroso e 

coerente. Nella traccia dovranno essere richiamate caratteristiche e procedimenti propri 

dell’argomentare. L’argomentazione scritta può assumere forme diverse, fra cui:  

1. dialogo tra due interlocutori con opinioni diverse che si confrontano su un tema ben 
definito;  

2. sviluppo di una tesi data rispetto alla quale si chiede di contro-argomentare;  

3. redazione del verbale di una discussione che deve portare a una decisione;  

4. riscrittura di un breve testo argomentativo conseguente alla assunzione di un punto di 

vista diverso rispetto a quello dato nel testo di partenza.  

 

C. Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico 

anche attraverso richieste di riformulazione  
 
Nel Documento di orientamento per la redazione della prova d’italiano nell’Esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo del MIUR, per quanto riguarda il testo di riscrittura, si legge: 

L’attività di riscrittura di un testo può assumere forme diverse quali ad esempio:  

• la riscrittura parafrastica per allargamento, in particolare di un testo poetico;  
• la riscrittura riassuntiva, per riduzione;  

• la riscrittura plurima per sintesi sempre più stringenti;  

• la riscrittura con selezione delle informazioni. Lo studente, dato un testo letterario – una 

poesia o un breve testo narrativo – dovrebbe dimostrare, attraverso una corretta riscrittura, 

di averne colto il senso globale.  
Dovrebbe inoltre essere in grado di sviluppare una breve analisi riferita alle scelte lessicali, 

all’uso della sintassi, alle tecniche usate dall’autore per coinvolgere il lettore. Nel caso di un 

testo poetico, dovrebbe individuare alcune tra le più note e frequenti figure retoriche. Nel 

caso di un testo di divulgazione scientifica o di manualistica scolastica o di cronaca o 

commento giornalistici, lo studente dovrà farne un breve riassunto dopo averne valutato e 

selezionato le informazioni. Molto opportuna può essere la richiesta di scandire il testo in 
macro sequenze, assegnando un titolo a ciascuna di esse. 

 

 A, B e C. Prova “mista”  
La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie 

(A, B e C), utilizzabili in maniera combinata tra loro all’interno della stessa traccia. In questo tipo di 

prova lo studente è chiamato a dimostrare globalmente le competenze necessarie per la gestione dei 

testi: lettura e comprensione, individuazione di gerarchie nelle informazioni contenute, analisi della 

lingua e del lessico, abilità nel riformulare un testo e nel realizzare una produzione scritta 

autonoma in relazione a un genere testuale, una situazione, un argomento e uno scopo.  
La prova può avere come punto di partenza un testo letterario o non letterario e si compone di più 

sezioni: presentazione del testo, domande per verificarne la comprensione, riscrittura del testo o di 

sue parti, produzione autonoma di tipo narrativo, descrittivo o argomentativo a partire da 

argomenti presenti nel testo.  
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Criteri per la valutazione della prova scritta di italiano 

(verrà indicata sul tema la valutazione relativa alla “forma” e al “contenuto”; essa si riferisce agli 
obiettivi specifici della scrittura, alle competenze coinvolte e alle relative capacità e abilità, come 

riportato nella tabella sottostante) 

 

 
Obiettivi specifici 

Competenze 

coinvolte 
Capacità e abilità 

 
re

la
ti

v
i 
a
ll
a
 F

O
R

M
A

 

Correttezza e chiarezza 

Tecnica  

Sintattica 

Semantica 

Uso di grafia chiara e comprensibile 

Applicazione delle regole del codice 

(ortografico e grammaticale) 

Uso corretto di punteggiatura, tempi e 

modi verbali, sintassi. 

Selezione degli elementi lessicali adatti 

(per significato, registro, sottocodice, 

ecc.) 

Organicità 
Testuale 

Ideativa 

Selezione della forma testuale 

richiesta/adeguata 

Individuazione di scopo, destinatario, 

oggetto e funzione del testo richiesto 

Pianificazione dei collegamenti e della 

struttura finale del testo 

re
la

ti
v
i 
a
l 

C
O

N
T
E

N
U

T
O

 

Completezza dei 

contenuti 

Ideativa 

Semantica 

Presenza di documentazione 

corretta/completa  

Presenza di informazioni 
ampie/complete 

Contributo personale 
Ideativa 

Semantica 

Utilizzo di lessico adeguato/ 

personale/ricercato 
Presenza di 

commento/osservazioni personali 

Presentazione efficace /personale 

 

Griglia di valutazione per le prove scritte di italiano 

Viene riportato in tabella il voto in decimi, la corrispondenza al giudizio sintetico e un elenco di 

caratteristiche relative alla prova svolta, corrispondenti al voto/giudizio. Le caratteristiche sono 

ordinate tenendo conto della tabella precedente, e considerano quindi: 

a) ortografia, punteggiatura, morfologia, sintassi, lessico e registro (per correttezza e 

chiarezza); 
b) struttura del discorso, presenza delle informazioni o degli elementi richiesti dal testo 

(per l’organicità); 

c) presenza e presentazione delle informazioni, della documentazione adeguata (per la 

completezza dei contenuti) e presenza di commenti e osservazioni personali (per il 

contributo personale); 
d) Ordine nell’impaginazione e nell’aspetto grafico. 

 

Sarà cura degli insegnanti intersecare eventualmente i vari aspetti dei diversi livelli per 

ricavarne un giudizio il più possibile realistico. 
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Griglia di valutazione Traccia 1 e 2 
 

 Descrittore Valutazione  Punti 

a Correttezza formale 

  

 Ortografia 

Morfo-sintassi 

Lessico 

Punteggiatura 

 

(se l'elaborato non presenta una lunghezza 

tale da permettere la valutazione della 
forma si attribuisce il punteggio minimo) 

Senza errori 

Sostanzialmente corretto 

Imprecisioni ed errori non gravi 

Alcuni errori 
Alcuni errori anche gravi 

Molti errori 

4 

3.5 

3 

2.5 
2 

1 

b Contenuti   

 Rispetto delle richieste della traccia 

Sviluppo dei contenuti 

Coerenza con la situazione comunicativa 

prevista (destinatario, scopo, narratore) 

Coesione nella struttura del discorso 

Adeguatezza alla tipologia testuale 

 

ampio, coeso e coerente sviluppo dei 

contenuti richiesti dalla traccia 

 

traccia rispettata, contenuti 

sviluppati, coesione e coerenza nella 
struttura del discorso 

 

rispetto della traccia, sviluppo 

essenziale dei contenuti, coesione e 

coerenza nella struttura del discorso  
 

rispetto della traccia, sviluppo 

essenziale dei contenuti, qualche 

incoerenza o mancanza di coesione 

 

parziale rispetto della traccia, scarso 
sviluppo dei contenuti, qualche  

incoerenza o mancanza di coesione 

contenuti non adeguati alla traccia,  

 

incoerenza nella struttura del 
discorso, mancanza di coesione 

4 

3.5 

 

3 

2.5 

2 

 

1.5 

c Elaborazione personale 

  

 Ricchezza lessicale 

Originalità stilistica 

Presenza di valutazioni personali 

pertinenti ed originali 

ottima elaborazione personale 

buona elaborazione personale 

soddisfacente elaborazione personale 

qualche elemento di elaborazione 

personale 
elaborazione non presente 

2 

1.5 

1 

0.5 

 
0 

d 

Presentazione grafica 

  

 Ordine nell'impaginazione e nell'aspetto 

grafico 

carente -0.5 
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Griglia di valutazione per la Traccia 3 

1. Comprensione e sintesi di un testo 

Criteri  Descrittori Voto 

Comprensione 

del lessico e 

individuazione e 
comprensione 

delle 

informazioni 

principali 

 Piena comprensione del lessico (comune, letterario, specialistico), 
anche grazie all’utilizzo delle note. 

 Corretta individuazione e piena comprensione delle informazioni 

principali. 

10 

 Buona comprensione del lessico comune, letterario, specialistico), 

anche grazie all’utilizzo delle note. 

 Corretta individuazione e comprensione delle informazioni principali. 

9 

 Buona comprensione del lessico comune con qualche incertezza nella 
decifrazione del lessico letterario e specialistico, anche con l’utilizzo 
delle note. 

 Individuazione e comprensione della maggior parte delle informazioni 
principali. 

8 

 Discreta comprensione del lessico comune con incertezze ed errori 
nella decifrazione del lessico letterario e specialistico, anche con 

l’utilizzo delle note. 

 Individuazione e comprensione di alcune delle informazioni principali. 

7 

 Lacunosa comprensione del lessico comune ed errori nella decifrazione 
del lessico letterario e specialistico,con utilizzo incerto delle note. 

 Individuazione di alcune informazioni principali, non tutte pienamente 
comprese. 

6 

 Mediocre comprensione del lessico comune e parziale decifrazione del 
lessico letterario e specialistico. 

 Parziale individuazione e comprensione delle informazioni principali, 

5 

 Scarsa comprensione del lessico comune e mancata decifrazione del 
lessico letterario e specialistico. 

 Mancata individuazione e comprensione delle informazioni principali, 

4 

 

Riformulazione e 

criteri di sintesi: 
eliminazione, 

generalizzazione, 

rielaborazione; 

riformulazione 

in forma 
obiettiva 

 Corretta eliminazione di ciò che è irrilevante o ovvio. 

 Corretta e scorrevole rielaborazione del testo in forma obiettiva, con 
uso della terza persona e del discorso indiretto. 

 Scopo del testo mantenuto e rinforzato. 

10 

 Corretta eliminazione di ciò che è irrilevante o ovvio. 

 Corretta rielaborazione del testo in forma obiettiva, con uso della terza 
persona e del discorso indiretto. 

 Scopo del testo mantenuto. 

9 

 Eliminazione di gran parte di ciò che è irrilevante o ovvio. 

 Rielaborazione del testo in forma obiettiva, con uso della terza persona. 

 Scopo del testo mantenuto. 

8 

 Eliminazione di alcune parti irrilevanti. 

 Rielaborazione del testo in forma obiettiva a tratti incerta. 

 Discreto mantenimento dello scopo del testo. 

7 

 Mantenimento di molte parti irrilevanti. 

 Contraddittoria rielaborazione del testo in forma obiettiva. 

 Sufficiente mantenimento dello scopo del testo. 

6 

 Eliminazione di parti rilevanti alla ricostruzione del senso. 

 Testo mediocremente rielaborato. 

 Mediocre mantenimento dello scopo del testo. 

5 

 Eliminazione di parti rilevanti e indispensabili alla ricostruzione del 
senso. 

 Testo insufficientemente rielaborato. 

 Scopo del testo non mantenuto. 

4 
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     VOTO VOTO 
FINALE 

Comprensione del 
lessico e 
individuazione e 

comprensione delle 
informazioni 
principali V/F 

      

Riformulazione e 
criteri di sintesi: 
eliminazione, 
generalizzazione, 

rielaborazione; 
riformulazione in 
forma obiettiva 

     

Elaborazione di un 
testo 

 

A B C D  

 

Media Voto 
     

 

 

b) La prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere  

(D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 741/2017) 
 
La prova scritta relativa alle lingue straniere deve consentire di accertare le competenze di 

comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro comune europeo di riferimento 

per la conoscenza delle lingue (livello A2 per l’inglese e livello A1 per la seconda lingua 

comunitaria):  

A2. Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 

geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono 

solo 8 9 uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  

 
A1. Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto 

comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in 

grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove 

abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo 

semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 
Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda 

lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l’insegnamento 

dell’italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento a una sola lingua straniera. La 

prova è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per la seconda lingua 

comunitaria.  

 
La commissione predispone almeno tre tracce con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui 

due livelli di riferimento:  

 

A. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;  

 
B. completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, 

oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;  

 

C. elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, 

personaggi e sviluppo degli argomenti;  

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

quotidiana; E. sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.  
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La Nota Ministeriale n. 1865/2017 ha chiarito che le tipologie di prove «possono essere anche tra 

loro combinate all’interno della stessa traccia». La traccia che viene proposta ai candidati viene 

sorteggiata il giorno di effettuazione della prova. 

 
 

Ricordiamo che la Circolare Ministeriale del 31 maggio 2012 prevede quanto segue per i ragazzi con 

DSA: 
I candidati con disturbo specifico di apprendimento  (DSA) che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del 

DM 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento 
della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti 
relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con 
il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. 
Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va   indicato unicamente  
nell’attestazione  e   non  nei  tabelloni  affissi   all’albo dell’istituto. 

Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un 
percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e 

straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove 
scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce 
modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento 
delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché 
compatibile con il calendario delle prove orali. 

 

Per quanto riguarda la seconda lingua straniera, “Poiché l’insegnamento della seconda lingua è 

giunto ormai a sistema in modo generalizzato e consolidato, la fase transitoria e sperimentale 

prevista dalla CM n. 28/07 è da ritenersi superata e, pertanto, si ravvisa l’opportunità che il collegio 

dei docenti preveda anche per la seconda lingua straniera un’autonoma valutazione all’interno 
dell’esame di Stato, al fine di garantire, come nelle originarie intenzioni del legislatore, pari dignità 

ai due insegnamenti. Di conseguenza le commissioni d’esame, nella loro funzione organizzativa, 

potranno stabilire se svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie in un unico giorno o in 

due giorni distinti, ferma restando l’opportunità che tali prove debbano svolgersi separatamente ed 

essere oggetto di autonoma valutazione.” (Circolare M. n. 46, 26 maggio 2011) 

 

La prova scritta di lingua straniera (inglese) - durata: 3 ore 

Tabella di Valutazione del questionario -  Comprensione del testo 
 

Questionario vero o falso 

Comprensione Vero/Falso Punteggio 

1 punto per ogni risposta corretta 1-10 

 

VOTO IN DECIMI…………………………………. 

 

Questionario risposta aperta 
Comprensione 
- comprensione delle 

informazioni richieste 

Produzione a carattere 
personale 

Uso di funzioni 

Conoscenze 

Uso di strutture e lessico 

10: L’alunno ha ricavato tutte le 
informazioni richieste. 
( 95 - 100% ) 

10: Nel rispondere alle domande ha cercato 
di rielaborare personalmente le frasi. La 
produzione personale è completa e ricca, 

l’uso della lingua è sempre adeguato. 

10 : si rilevano solo lievi 
imperfezioni strutturali; // 
solo lievi imperfezioni 

ortografiche. 

9: L’alunno ha compreso la 
quasi totalità delle informazioni 
richieste. 
(90 - 95% ) 

9: Nel rispondere alle domande ha usato 
un linguaggio solo a volte personale. La 
produzione libera è esauriente, complessa 

9: uso delle strutture e del 
lessico e l’ortografia sono 
globalmente corretti. 

8: Ha compreso la maggior parte 
delle informazioni richieste.  

(80-89% ) . 

8: Nel rispondere alle domande la lingua 
utilizzata è per lo più legata al testo. La 
produzione libera è esauriente 

8: La produzione libera è 
abbastanza corretta dal punto 
di vista lessicale, funzionale e 
strutturale. Si evidenziano 
imperfezioni ortografiche. 
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7: Ha compreso parte delle 
informazioni richieste  
(70 - 79%). 

7: Nel rispondere alle domande ha 
utilizzato le parole del testo. La produzione 
libera è complete, ma semplice. 

7: si evidenziano errori 
strutturali, funzionali e 
lessicali tali da non 
compromettere la 
comunicazione. 

6 Ha compreso il testo nelle sue 
linee essenziali  
(60 - 68%) 

6: Nel rispondere è rimasto legato al testo. 
La produzione libera è essenziale. 

6: si evidenziano errori 
strutturali lessicali e 
funzionali, ma il messaggio e 
per lo più comprensibile. 

5: Il testo è stato solo parzialmente 
compreso  
(50 - 59 % ) 

5. Nel rispondere l’alunno ha usato la 
lingua del testo il messaggio non è sempre 
comprensibile.  La produzione personale 
non è del tutto completa. 

5: si evidenziano errori 
strutturali funzionali e 
lessicali tali da compromettere 
la comunicazione. 

4 Il testo non è stato 

adeguatamente compreso  
(0– 50%): 

4: L’alunno ha ripreso il testo con errori ed 

in maniera non adeguata. La produzione 
personale non è strutturata in frasi 
complete e comprensibili. 

4: l’uso della lingua non è 

strutturato. Il lessico non è 
adeguato. 

VALUTAZIONE FINALE 

Somma  dei punti  relativi ai tre descrittori/3 = VOTO 
                     

VOTO IN DECIMI ___________________________________ 

Tabella di Valutazione del dialogo  

Produzione: 

 adeguatezza delle funzioni comunicative 
allo scopo 

 ricchezza lessicale e strutturale 

Conoscenze 

 Correttezza strutturale 
e ortografica 

10: L’uso della lingua è ricco e sempre 

adeguato alle situazioni comunicative.  

Si evidenzia padronanza  lessicale e 

comunicativa; 

10: Si rilevano solo alcune imperfezioni 

ortografiche o lievi errori strutturali.// 

L’ortografia e le strutture sono corrette. 

9: L’uso della lingua è sempre adeguato alle 

situazioni comunicative e abbastanza 

complesso. 

9:Si evidenzia una più che buona conoscenza di 

lessico, strutture e funzioni. Corretta 

//Abbastanza corretta l’ortografia. 

8: La produzione è articolata e per lo più 

adeguata allo scopo comunicativo. 

8: L’uso del lessico e delle strutture è per lo più 

adeguato. 
Si rilevano lievi errori strutturali 

che non compromettono la comunicazione. 

7: La produzione è semplice, ma sempre 

adeguata allo scopo della comunicazione. 

7. L’uso del lessico è il più 

delle volte adeguato; si rilevano diversi errori 

strutturali che non compromettono tuttavia la 

comunicazione.  
L’ortografia non è sempre precisa. 

6: La produzione è essenziale, globalmente 

adeguata allo scopo della comunicazione. 

6:  L’uso del lessico, delle 

funzioni e delle strutture non è 

sempre corretto, ma il messaggio è quasi sempre 

comprensibile. 

5: la produzione si articola in modo non 

sempre comprensibile. Il messaggio 

non è sempre chiaramente espresso. 

5: Si evidenziano numerosi errori nell’uso del 

lessico, delle funzioni e delle strutture. 

4. Il messaggio non è sempre comprensibile. 
L’uso di lessico, funzioni e strutture non è 

adeguato alla situazione comunicativa. 

4: L’uso delle strutture e del lessico presenta gravi 
errori. 

VALUTAZIONE FINALE 

 

Somma  dei punti  relativi ai tre descrittori/2 = VOTO                  

VOTO IN DECIMI _____________________ 
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Tabella di Valutazione della mail 

Comprensione: 

 sviluppo traccia 

 comprensione della 

tipologia testuale 

 

Produzione: 

 adeguatezza delle funzioni 
comunicative allo scopo 

 ricchezza lessicale e 
strutturale 

Conoscenze 

 Correttezza strutturale 
e ortografica 

10: La traccia è sviluppata in 
modo esauriente completo e 

personale. 

La lettera è correttamente 

impostata 

10: L’uso della lingua è ricco e 
sempre adeguato alle 

situazioni comunicative.  

Si evidenzia padronanza  

lessicale e comunicativa; 

10: Si rilevano solo alcune 
imperfezioni ortografiche o lievi 

errori strutturali.// 

L’ortografia e le strutture sono 

corrette. 

9: La traccia è sviluppata in 

modo esauriente. La lettera è 

correttamente impostata. 

9: L’uso della lingua è sempre 

adeguato alle situazioni 

comunicative e abbastanza 

complesso. 

9:Si evidenzia una più che 

buona conoscenza di lessico, 

strutture e funzioni. Corretta 

//Abbastanza corretta 

l’ortografia. 

8: La traccia è sviluppata in 
modo semplice, ma completo. 

La lettera è globalmente 

correttamente impostata. 

8: La produzione è articolata e 
per lo più adeguata allo scopo 

comunicativo. 

8: L’uso del lessico e delle 
strutture è per lo più adeguato. 

Si rilevano lievi errori strutturali 

che non compromettono la 

comunicazione. 

7: La traccia è sviluppata in 

modo semplice, ma 
abbastanza completo. 

L’impostazione della lettera 

non è sempre completa o è 

imprecisa. 

7: La produzione è semplice, 

ma sempre adeguata allo 
scopo della comunicazione. 

7. L’uso del lessico è il più 

delle volte adeguato; si rilevano 
diversi errori strutturali che non 

compromettono tuttavia la 

comunicazione.  

L’ortografia non è sempre 

precisa. 

6: La traccia è sviluppata nelle 

sue linee essenziali in modo 

semplice e conciso. 
L’impostazione della lettera è 

carente in alcune sue parti, ma 

globalmente rispettata. 

6: La produzione è essenziale, 

globalmente adeguata allo 

scopo della comunicazione. 

6:  L’uso del lessico, delle 

funzioni e delle strutture non è 

sempre corretto, ma il messaggio 
è quasi sempre comprensibile. 

5 La traccia non è stata 

sviluppata in tutti i punti. 

L’impostazione della lettera 
non è rispettata 

5: la produzione si articola in 

modo non sempre 

comprensibile. Il messaggio 
non è sempre chiaramente 

espresso. 

5: Si evidenziano numerosi 

errori nell’uso del lessico, delle 

funzioni e delle strutture. 

4: La traccia è stata solo 

parzialmente sviluppata e non 

è rispettata la struttura testuale 

4. Il messaggio non è sempre 

comprensibile. L’uso di 

lessico, funzioni e strutture 

non è adeguato alla situazione 

comunicativa. 

4: L’uso delle strutture e del 

lessico presenta gravi errori. 

 
VALUTAZIONE FINALE 

 

Somma  dei punti  relativi ai tre descrittori/3 = VOTO 

                     

VOTO IN DECIMI__________________________ 
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Criteri di valutazione della prova orale di lingua straniera 

La prova orale di lingua stran iera ( inglese – francese) durante il colloquio pluridisciplinare 

potrà avere un contenuto di cultura e civiltà relativo ai paesi di lingua inglese o francese e 

altri temi di conversazione affrontati nel triennio e riguardanti il vissuto del candidato. 

L’insegnante farà parlare l’alunno chiedendogli di interagire. 

 

La valutazione terrà conto di questi due aspetti: 
 

A) valutazione comunicativa (60 %)       B) valutazione linguistica (40 %) 

 

Per quanto riguarda la valutazione comunicativa i criteri sono: 

1) aderenza al tema trattato; 

2) capacità di informare e descrivere; 

3) capacità di relazionarsi correttamente all’interlocutore. 

 

Per quanto riguarda la valutazione linguistica i criteri sono: 

1) uso di una pronuncia comprensibile; 

2) uso di un lessico semplice ma appropriato 

3) uso delle appropriate funzioni linguistiche e strutture grammaticali. 
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c) La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche  
                                           (D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 741/2017) 

La prova scritta deve consentire di accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione ro 
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle 

seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.  

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:  

 

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

 

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora 

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. La traccia 
che viene proposta ai candidati viene sorteggiata il giorno di effettuazione della prova.  

 

Durata della prova: tre ore. 
Criteri per la valutazione della prova scritta di matematica 
Le prove d’esame saranno conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. 

La prova scritta di matematica sarà corretta e valutata secondo il seguente schema: 

 

Il candidato ha svolto __(numero di quesiti svolti_)___ 

L’elaborato presenta un’applicazione dei procedimenti di calcolo____1____ e una ____2___ risoluzione 

dei problemi. Il linguaggio simbolico e grafico è stato utilizzato ___3___ . Il voto complessivo è 

pertanto___4___. 

 

Griglia di valutazione per le prove scritte di matematica 
 

ALUNNO………………………………………………………….   VOTO…………..   

Numero quesiti svolti ……………………       

         

L’applicazione dei  o 

Corretta e 

consapevole     10 o Talvolta imprecisa 6 

procedimenti di           

calcolo è  o Corretta e sicura  9 o Incerta  5 

  o Corretta              8 o Scorretta  4 

  o 

Sostanzialmente 

corretta 7     

          

La risoluzione dei  o Completa e precisa  10 o Adeguata  6 

problemi risulta           

  o Completa    9 o 

Frammentaria 

e   

        incompleta  5 

  o Efficace   8     

       o Scorretta  4 

  o 

Pertinente e 

adeguata  7     

          

Il linguaggio  o 

Accurato e 

Appropriato  9/10 o Impreciso  5/6 

simbolico e grafico          

utilizzato è  o Corretto e preciso  7/8 o Approssimativo o  

        Confuso  4 
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5. Il colloquio pluridisciplinare 
(D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 741/2017) 
 

Il colloquio d’Esame sarà svolto a conclusione delle prove scritte e dopo la loro correzione, secondo 
un calendario predisposto dalla commissione d’Esame in sede di riunione preliminare. Il colloquio, 

condotto collegialmente da parte della sottocommissione, è finalizzato a valutare il livello di 

acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare attenzione alle 

capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di 

collegamento fra le varie discipline di studio. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle 
competenze connesse alle attività svolte di Cittadinanza e Costituzione. Si riporta per completezza il 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. 

 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità ̀, e ̀ in grado di 

iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità ̀, le situazioni di vita tipiche della 
propria età̀, riflettendo ed esprimendo la propria personalità̀ in tutte le sue dimensioni. Ha 

consapevolezza delle proprie potenzialità ̀ e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità̀, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società ̀, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità ̀. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati 
e testi di una certa complessità ̀, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità ̀ è in grado 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. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà ̀ e di verificare l’attendibilità̀ delle analisi quantitative e statistiche proposte 

da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 

sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità ̀ e ricerca di senso; osserva 

ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 

che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed e ̀ allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

Ha cura e rispetto di se ́, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il 

senso e la necessita ̀ del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 

pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può ̀ avvenire: momenti 

educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali 
nelle comunità ̀ che frequenta, azioni di solidarietà ̀, manifestazioni sportive non agonistiche, 

volontariato, ecc. 

Dimostra originalità ̀ e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità̀ e chiede aiuto 

quando si trova in difficolta ̀ e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

In relazione alle proprie potenzialità ̀ e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. E ̀ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 

con le novità ̀ e gli imprevisti. 

 

La durata del colloquio come sarà di venti minuti; per gli alunni dell’indirizzo musicale la durata 

della prova pratica di strumento sarà di tre minuti.  
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Il colloquio secondo le direttive ministeriali: 

 non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed 

organico collegamento; 

 non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali; 

 non è una somma di colloqui distinti; 

 non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti; 

 non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico. 

 

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né 

nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha 

svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio 

di ammissione). 

Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e 
dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno 

dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo 

formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.  

Modalità di conduzione  del  colloquio  d’ esame  

 

L’impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d’esame terranno conto della 
situazione di partenza, dell’attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali 

di ogni alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno. Poiché la 

classe è eterogenea, può essere suddivisa in fasce omogenee per possesso d’abilità e capacità 

raggiunte; pertanto la prova si articolerà in modo da consentire di verificare le seguenti fasce di 

livello: 

 

1° fascia (voto: 9 o 10): 

 

la capacità di organizzare un’esposizione chiara, autonoma e articolata di conoscenze 

la capacità di mettere in relazione e classificare  

la capacità di usufruire di un lessico appropriato 
la capacità di porsi in modo problematico rispetto alle situazioni  

la capacità di esprimere valutazioni personali motivate 

la capacità di trasporre e di tradurre da un codice all’altro 

 

2° fascia (voto: 8): 

 

la capacità di esporre con chiarezza 

la capacità di individuare autonomamente le relazioni logiche  

la capacità di utilizzare termini specifici dei diversi linguaggi 

la capacità di proporre valutazioni personali dietro sollecitazione degli insegnanti 

 

3° fascia (voto: 7): 

 

la capacità di esporre con linguaggio semplice ma corretto 

la capacità di seguire le fasi essenziali di un procedimento logico  

la capacità di leggere e presentare i messaggi dei diversi codici 

 

4° fascia (voto: 6): 

 la capacità di esporre semplici esperienze personali 

             la capacità di esporre semplici argomenti di studio 

       la capacità di cogliere il messaggio fondamentale di una comunicazione 
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L’alunno sarà messo in condizione di iniziare il colloquio da un argomento o da una materia a 

scelta oppure da un percorso pluridisciplinare (illustrazione di un percorso, ricerca, 

approfondimento, presentazione di slide, mappe concettuali…) lasciando spazio alla comunicazione. 

E’ opportuno, inoltre, lasciare spazio, durante il colloquio, all’esposizione delle conoscenze 

relative a quelle discipline che non prevedono la prova scritta, essendo eminentemente operative: 
Musica, Tecnologia, Arte ed immagine, Scienze motorie e sportive e Strumento musicale. 

La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione 

possiede relativamente al percorso e alla realtà d’apprendimento scolastico dell’allievo, al fine di 

creare un’atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per 

limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa 

esperienza d’esame. 

6. Griglia  di  valutazione  per  il  colloquio  d’ esame 
 

La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto relativo ad esso. Il voto, 

anche per questo tipo di prova, non potrà prescindere dalla situazione di partenza del candidato. 
Facendo riferimento agli obiettivi di apprendimento si suggeriscono di considerare le voci seguenti: 

 

1. Capacità di comprendere adeguatamente le richieste della sottocommissione; 

2. Capacità  di  comunicare  oralmente  le  proprie  esperienze  attraverso  i  vari  

linguaggi,  anche specifici; 

3. Capacità di esporre  in modo chiaro le proprie conoscenze e opinioni, servendosi di 

strumenti adeguati (cartine, grafici, schemi, ecc,); 

4. Capacità di organizzare le conoscenze e i contenuti acquisiti secondo le coordinate 

spazio- temporali e gli opportuni legami; 

5. Capacità di orientarsi nei linguaggi non verbali; 

6. Capacità di esprimersi in modo sintetico/analitico, a seconda della richieste e 

dell’argomento; 

7. Capacità di applicare e generalizzare le conoscenze acquisite; 

8. Conoscenza degli argomenti e capacità di esporli, servendosi di una pluralità di linguaggi; 

9. Possesso adeguato dei contenuti generali e specifici relativi alle diverse discipline. 

Si  propone  la  seguente  griglia  di  corrispondenza  tra  voto/giudizio  e caratteristiche del 
colloquio orale: 

 

Voto Giudizio sintetico Caratteristica dei risultati 

 

10 
 

Eccellente 

Conoscenze complete, approfondite, sicure, capacità di applicazione delle 

conoscenze anche in contesti diversi; uso sicuro e controllato dei 

linguaggi specifici e di quelli non verbali; espressione ricca, controllo dei 

vari strumenti di comunicazione; collegamenti interdisciplinari sicuri e 
autonomi. 

 
 

9 

 
 

Ottimo 

Conoscenze approfondite e capacità di utilizzo in contesti diversi, con 

elaborazione personale; espressione sicura, uso del linguaggio corretto e 

preciso; capacità di argomentazione e di collegamenti interdisciplinari 

autonomi. 

 

8 
 

Buono 

Buone conoscenze e capacità di esporre con chiarezza i contenuti, o di 

farne una sintesi efficace; spunti di elaborazione personale; linguaggio 
appropriato nelle scelte lessicali; sicurezza nei collegamenti 

interdisciplinari 

 

7 
 

Discreto 

Conoscenza analitica dei contenuti essenziali, espressi con linguaggio 

globalmente appropriato; esposizione chiara, con qualche spunto 
personale e capacità di semplici collegamenti interdisciplinari. 

 
 

6 

 
 

Sufficiente 

Conoscenza essenziale dei contenuti e capacità semplice di collegamento 

pluridisciplinare, con riferimenti non sempre puntuali/ solo se guidato/ 
solo per alcune discipline; terminologia accettabile, esposizione non 

ancora ben organizzata. 
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5 
 

   Non sufficiente 

Conoscenze superficiali o lacunose; terminologia semplificata o ridotta, 
esposizione incerta, difficoltà nei collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari. 

 

4 

 

Gravem. 

Insufficiente 

Conoscenza fortemente lacunose anche in presenza di percorso proposto 

dal candidato; gravi difficoltà a focalizzare argomenti o problemi; 

linguaggio improprio, stentato, esposizione non strutturata. 

 

3 
 

Non valutabile 

Mancanza di collaborazione o estrema limitatezza di esposizione: non è   
possibile verificare le conoscenze e le capacità di colloquiare in modo 

pertinente. 

 

7. Griglia di valutazione prova pratica strumento musicale 

Voto Giudizio sintetico Caratteristica dei risultati 
 
 
 

10 

 
 
 

Eccellente 

L’alunno è in grado di sostenere l’esecuzione di uno o più brani,  

tratti dalla letteratura pianistica (non necessariamente limitata al 

solo ambito didattico o al repertorio per l’infanzia), ovvero 

dimostra di poter eseguire brani d’autore, padroneggiandone con 

assoluta sicurezza gli aspetti e le problematiche estetiche e 

interpretative. 
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Ottimo 

 

Conoscenza approfondita del brano; efficace realizzazione ed 

espressione degli elementi e delle caratteristiche costruttive 

 
8 

 
       Buono 

 

Buone capacità tecniche; chiarezza ritmica e fraseologica. 

 
7 

 
Discreto 

 

Gli elementi costitutivi del brano presentato sono espressi con 

padronanza generalmente appropriata. 

 
 
 

6 

 
Sufficiente Esecuzione accettabile, ancorché inficiata da un’organizzazione 

degli elementi tecnici non ancora ben organizzata. 

 
5 

 
   Non sufficiente 

  

Grave incertezza circa le problematiche tecniche poste dal brano 

presentato.  

 
 

4 
 

Gravem. 
Insufficiente 

 

Esecuzione stentata e fortemente non strutturata. 

 
3 

 
Non valutabile 

Mancanza assoluta o estrema limitatezza di capacità tecniche e 

interpretative anche in riferimento all’individuazione storico – 

estetica del repertorio. 
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8. Modello di giudizio del colloquio d’esame 

 
Alunno/a……………………………………………………………… Classe III sez. …………… 
 
Nel corso del colloquio il/la candidato/a ha evidenziato una 
 
□ completa e approfondita (10) 

□ sicura e appropriata (9) 

□ apprezzabile (8) 

□ buona (7) 

□ sufficiente (6) 

□ superficiale (5) 

□ parziale (5) 

□ limitata (5) 

□ molto limitata (4) 

 
conoscenza degli argomenti che ha esposto con un linguaggio  
 
□ accurato e preciso (10) 

□ ampio e pertinente (9) 

□ corretto (8) 

□ abbastanza corretto (7) 

□ semplice (6) 

□ stentato (5) 

□ impreciso (5) 

□ confuso (4) 

 
○ ed è riuscito/a a fare collegamenti 

○ non è riuscito/a a fare 

○ ed aiutato/a è riuscito/a a fare 

 

□ originali e/o significativi (10) 

□ opportuni (9) 

□ sicuri (8) 

□ elementari, ma chiari (7) 

□ elementari (6) 

□ incerti (5) 

□ frammentari (4) 

□ nessun (4) 

 
Giudizio complessivo 
¾ gravemente insufficiente 

5 insufficiente  

6 sufficiente  

7 discreto  

8 buono  

9 ottimo  

10 eccellente  

Lode 
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VALUTAZIONE FINALE 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, 

seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di 

non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione 

preventiva alle famiglie. 

La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti 

attribuiti alle prove scritte e al colloquio.  

 

Nello specifico: 

▪ la prima media servirà preliminarmente alla commissione per arrivare alla media tra i voti delle 

singole prove e del colloquio, senza applicare però, in questa fase, arrotondamenti all’unità 

superiore o inferiore; 

▪ la seconda media, quella che determinerà il voto finale, si calcolerà tra il voto di ammissione e il 

risultato ottenuto dalla prima media cioè la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. In 

questo caso il voto è eventualmente arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 

0,5 e proposto alla Commissione in seduta. 

 

L’esame è superato con una votazione complessiva di almeno sei decimi. 

 

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito 

espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la 

dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito. 

 

Il voto finale dei candidati privatisti scaturisce dalla sola media dei voti attribuiti alle tre prove 

scritte ed al colloquio. Il voto, così determinato, è arrotondato all'unità superiore in caso di frazioni 

pari o superiori a 0,5. 

Giudizio complessivo d’esame 

L’Esame di Stato si concluderà con un VOTO finale, che rappresenterà la MEDIA tra I SEGUENTI VOTI: 

 

• 50% VOTO DI AMMISSIONE (espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 

scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado); 

• 50% VOTI DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO. 

 

 

Per superare l’esame bisogna avere una media almeno pari a 5,5. 

 

Attribuzione della lode 

La C.M. n.49 del 20/05/2010, confermata dalla C.M. n.48 del 31/05/2012, prevede che: 

A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della 
commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. 
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9. Candidati con disabilità e Disturbi Specifici di Apprendimento 
     (articoli 4, 7, 8, 11 del D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 741/2017) 

 

Alunni con disabilità 

 
Per lo svolgimento dell’Esame di Stato la sottocommissione predispone, se previsto dal Piano 

Educativo Individualizzato (PEI), prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con 

disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore 

equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’Esame di Stato e del conseguimento del 
diploma finale. 

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono 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 per l’attuazione del Piano Educativo Individualizzato. 

Ai candidati con disabilità che non si presentano all’Esame di Stato viene rilasciato un attestato di 
credito formativo, che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della Scuola secondaria di secondo grado 

ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale. 

 

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 
 
Lo svolgimento dell’Esame di Stato deve essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato 

predisposto dal consiglio di classe. Per l’effettuazione delle prove scritte la sottocommissione può 
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. 
Per l’alunna e l’alunno la cui certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento abbia previsto la 

dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti 

della prova orale sostitutiva di tale prova. 

Per l’alunno la cui certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento abbia previsto l’esonero 

dall’insegnamento delle lingue straniere, la commissione 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 
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10. Certificazione delle competenze 

 

Per  quanto  concerne  la  certificazione  delle  competenze,  il  protocollo  vigente,  elaborato  in 
autonomia dalle scuole ed ispirato agli standard indicati dalla circolare n° 28 del 15/3/2007 e 
dalle Indicazioni Nazionali, dovrà essere necessariamente adattato a quanto sancito dall’art. 3 

del Dl. 
137/2008 della Riforma Gelmini: 2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di 
primo  grado  la  valutazione  periodica  ed  annuale  degli  apprendimenti  degli  alunni  e  la 
certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi. 

I livelli di accertamento e la certificazione delle competenze programmate si basano sul 
curricolo di Istituto e su una scala tripartita, approvata dal Collegio Docenti. Nei casi di profitto 

negativo si ritiene opportuno ricorrere al giudizio di “non certificabilità”, rinunciando a mettere in 

primo piano le carenze accumulate dall’ alunno per dare evidenza, invece, alle sue risorse, anche 

ai livelli più bassi. Dunque, non si certificheranno le competenze  se l’allievo non le ha conseguite. 

 

Si utilizzerà il modello di certificazione delle competenze allegato dalla prossima pagina: 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

 

 

SCHEDA PER LA 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; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” DI LAMPEDUSA E LINOSA 

www.scuoledilampedusa.gov.it 
e-mail: agic81000e@istruzione.it   agic81000e@pec.istruzione.it 

 
 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/
mailto:agic81000e@pec.istruzione.it
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 Competenze chiave 

europee 

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo 

di istruzione 

Livello 
(1) 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e 

produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, 

di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 

Comunicazione nella 

lingua straniera  

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di 

affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 

quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione.  

 

3 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare 

dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative 

proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per  affrontare problemi e 

situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano questioni complesse. 

 

4 
Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, 

come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

5 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si 

impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 

Competenze sociali e 

civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e 

corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, 

pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da 

solo o insieme ad altri.  

 

7 

Spirito di iniziativa * Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si 

assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 

con le novità e gli imprevisti. 

 

 

8 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.   
 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali 

della società. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti 

che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.  

 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
*Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

 

Lampedusa, ……………………..       Il Dirigente Scolastico 

                            Prof.ssa Rosanna Genco 

(1) Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 
 
D – Iniziale 
 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE  
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

  

Prova nazionale di Italiano 

  

Alunno/a _____________________________________________  

  

prova sostenuta in data _________________________________  

  

Descrizione del livello* Livello conseguito 

  

  

  

  

  

  

*Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI. 

 

Il Direttore Generale  

           ….…………………………. 
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE  

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

  

Prova nazionale di Matematica 

  

Alunno/a _____________________________________________  

prova sostenuta in data _________________________________  

  

Descrizione del livello* Livello conseguito 

  

  

  

  

  

  

 

*Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI. 

 

Il Direttore Generale  

           ….…………………………. 
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Certificazione  delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese di cui 

agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017  

  

Alunno/a ____________________________________________  

Prova sostenuta in data ________________________________ 

 

ASCOLTO * Livello conseguito 

  

  

  

  

 

LETTURA * Livello conseguito 

  

  

  

  

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle 

competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

Il Direttore Generale   

..…………………………. 



 

2
4  

 

 

                                            

11. GIUDIZIO complessivo dell’esame di STATO secondaria 1° grado 

Alunno/a……………………………………………………………… Classe III sez. …… 

Nel corso del triennio l’alunno/a ha mostrato 

un impegno       

□ pregevole / serio e diligente (10) 

□ assiduo e responsabile (9) 

□ costante (8) 

□ regolare (7) 

□ abbastanza regolare (6) 

□ discontinuo (5) 

□ limitato (5) 

□ molto limitato (4) 

ed una preparazione 

□ ampia e articolata / solida e approfondita (10) 

□ approfondita / completa (9) 

□ organica / abbastanza completa (8) 

□ buona (7) 

□ sufficiente / essenziale (6) 

□ superficiale / frammentaria ( 5) 

□ lacunosa / carente (4) 

 

Il/La candidato/a ha affrontato le varie prove d’esame con 

□ maturità e grande senso di responsabilità (10) 

□ maturità e senso di responsabilità (9) 

□ serietà ed impegno (8) 

□ serietà (7) 

□ sufficiente serietà (6) 

□ leggerezza / al di sotto delle sue possibilità (5) 

□ superficialità (5) 

□ superficialità e disinteresse (4) 

 

Giudizio complessivo 

3/4 

gravemente 

insufficiente 

5 

insufficiente 

6 

sufficiente 

7 

discreto 

8 

buono 

9 

ottimo 

10 

eccellente 

Lode  

 


