
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO 

Infanzia – Primaria –Secondaria I° Grado 
MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI 

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO CS 
Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it Email: csic849003@istruzione.it PEC: csic849003@pec.istruzione.it 

 

Mandatoriccio 19/05/2022 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 
Al Sito Web/Atti 

 

PREMESSA 

Il presente documento intende fornire alle famiglie e agli alunni un breve vademecum che riassume e sintetizza le novità dell’Esame di stato 

conclusivo del primo ciclo, al quale partecipano gli alunni iscritti alle classi terze della Scuola secondaria di I grado e gli alunni privatisti, i 

ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14/03/2022 che ha normato il corretto svolgimento dello stesso. 

 
Anche quest’anno, l’esame si svolgerà parzialmente in deroga rispetto a quanto previsto dal DM 741/2017 e dal D.Lgs. 62/2017. 

Questi i principali dispositivi normativi a cui far riferimento per gli esami: 
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D.Lgs. 62/2017 

Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in merito 

avalutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato 

 
DM 741/2017 

Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del I 

ciclo 

 
DM 742/2018 

Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze 

 
DPR 263/2012 

Regolamento recante norme generali per la ridefinizione 

dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione 

per gli adulti, ivi compresi i corsi serali 

OM 64 del 14/03/2022 Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

COMMISSIONE 
 

 

1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto 

dall’articolo 13 del DM 741/2017; 

 
2. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM%2B741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM%2B741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0


3. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della 

commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della 

prova d’esame. 

 
CRITERI DI AMMISSIONE 

 

Per essere ammessi agli esami, gli alunni dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a. aver frequentato almeno i 3/4 del monte orario annuale personalizzato, salvo eventuali motivate deroghe, autonomamente deliberate dal 

Collegio dei Docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; 

 
b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'esame di cui all'art. 4, cc. 6 e 9 bis, del DPR 249/1998; 

 
c. aver raggiunto un’adeguata acquisizione dei livelli di competenza nelle varie discipline, con riferimento a quanto previsto nelle progettazioni 

disciplinari. 

 
d.  nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con 

adeguata motivazione, la non ammissione all’esame. 

 

 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo 

diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica. 

Rispetto a quanto previsto dalla normativa ordinaria, ovvero dal DM 741/2017 e dal D.Lgs. 62/2017, 

non si svolgerà la sola prova di lingue straniere (prova unica di Inglese e seconda lingua comunitaria). Pertanto, l’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione sarà costituito da: 

▪ 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; 



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

▪ Colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017. 

 
Vengono, qui di seguito, fornite indicazioni dettagliate relativamente alle prove d’esame. 

 

 

 PROVA SCRITTA: ITALIANO 
 
 

La prova scritta di Italiano accerta il corretto e appropriato uso della lingua, la coerente e organica esposizione del pensiero, nonché la capacità di 

espressione personale degli alunni. 

 
La commissione, secondo quanto leggiamo nel suddetto DM, predispone tre terne di tracce con particolare riferimento alle seguenti tipologie 

testuali: 

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

 

b) testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; 

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. 

Si sottolinea che: 

• la predisposizione delle tracce va effettuata in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni 
Nazionali; 

 

• la prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono dunque essere utilizzate in maniera combinata 

tra loro all’interno della medesima traccia. 

 

• Il giorno della prova la commissione sorteggia la terna di tracce da proporre ai candidati, ciascuno dei quali svolge la prova scegliendo una 

delle tre tracce sorteggiate. 



 

PROVA SCRITTA: MATEMATICA 

La prova scritta di Matematica accerta la capacità di rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite 

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. 

 
Si evidenzia che: 

 

• nella predisposizione delle tracce si può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici 

del pensiero computazionale; 

 

• nel caso siano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una dall’altra, in modo da evitare che la 

loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova medesima. 

 
Il giorno della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 

 

 
 

PROVE D’ESAME: COLLOQUIO 

Il Colloquio 

 

▪ E’ condotto collegialmente dalla Sottocommissione; 
 

▪ E’ finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto 

dalle Indicazioni nazionali; 
 

▪ Deve articolarsi in modo da accertare altresì le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di 



collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio; 

 
▪ E’ volto a valutare 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. 

 
▪ L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla 

capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di 

educazione civica. 

 

▪ Nel corso della prova orale è accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali 

come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare,: 

 
a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 

b) delle competenze logico matematiche; 

c) delle competenze nelle lingue straniere. 

 
▪ Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 

 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

▪ Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità 

previste dall’articolo 14 del DM 741/2017 che, per opportuna conoscenza, si riporta di seguito. 

 
▪ Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010 n. 170 e alla legge 

5 febbraio 1992 n. 104, formalmente individuate dal Consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è 

assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. 



Articolo 14 del DM 741/2017 

(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento) 

l. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni 

effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto 

ai livelli di apprendimento iniziali. 

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 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, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. 

4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13. 

5.  Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la 

frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da 

valere anche per percorsi integrati di  istruzione e formazione. 

6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con 

il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. 

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione 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. 

8.  Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico 

personalizzato. 

9. Per il candidato 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. 

10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall’ insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, 

se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma. 

11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13. 

12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta 

menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

 

▪ Le prove scritte devono essere svolte dai candidati ESCLUSIVAMENTE in presenza. 

▪ Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva 

d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione 

connessa all’andamento della situazione epidemiologica. 



 

▪ I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, di cui all’articolo 15 del DM 741/2017, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio 

domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di 

effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico/il presidente della 

commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza tramite tramite Piattaforma “Microsoft Teams”. 

 

▪ Se uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di 

specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli 

interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

 

Il calendario dei colloqui è stato già pubblicato ed è reperibile sul sito della scuola. 

 
 

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 

 
1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto 

dall’articolo 13 del DM 741/2017. 
L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. 

 

2. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della 

commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della 

prova d’esame. 

 

3. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è 

pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della 

sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento 

dell’esame stesso. 

 
4. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato e nei tabelloni affissi all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali 

modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento. 



 
 

CANDIDATI ESTERNI 

I candidati privatisti: 
 

 

▪ sono ammessi all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l’esame di Stato con le 

modalità previste dall’articolo 2, commi 4 , 5 e 6 dell’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14/03/2022; 

 
▪ La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti 

attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5 , il voto finale è arrotondato all'unità superiore; 

 
 

▪ L’esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. 

 

 

PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

 
▪ Gli alunni, 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; 

 
▪ 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; 



Le competenze certificate riguardano: 

 
1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenze digitali 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo i seguenti indicatori: 

 
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 - 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. 

D. Iniziale - L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA 

 
Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile, con comunicazione di modalità e tempistiche tramite registro elettronico e 

comunicazione sul sito della scuola, la seguente documentazione: 

1. certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado; 

2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico; 

 
……………………………………………………… 



GRIGLIE VALUTAZIONE PROVE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

 
TIPOLOGIA“A” Testo narrativo o descrittivo 

TIPOLOGIA “B” Testo argomentativo 

CRITERI: PERTINENZA ALLA TRACCIA  

 L’elaborato risulta essere pienamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo ricco, approfondito e originale, rispettando la tipologia testuale 
richiesta. 

10 

 L’elaborato risulta essere pienamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo adeguato, con diverse considerazioni personali. 9 

 L’elaborato risulta essere complessivamente attinente alla traccia e la sviluppa con alcune considerazioni personali 8 

 L’elaborato risulta essere complessivamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo superficiale, con scarse considerazioni personali. 7 

 L’elaborato risulta essere parzialmente attinente alla traccia e la sviluppa in modo incompleto, senza considerazioni personali. 6 

 L’elaborato risulta essere non attinente alla traccia 5 

 L’elaborato non presenta nessuna attinenza alla traccia 4 

 

 
 

CRITERI : COERENZA E COESIONE  

 Il testo è strutturato in modo organico,ben strutturato,chiaro 10 

 Il testo è strutturato in modo coerente e scorrevole 9 

 Il testo è strutturato in modo chiaro e coerente 8 

 Il testo è strutturato in modo in modo chiaro e coerente anche se non in tutte le sue parti 7 

 Il testo è strutturato in modo sufficientemente organico e presenta una coerenza limitata 6 

 Il testo è strutturato in modo poco chiaro ed organico, presenta una coerenza limitata 5 

 Il testo è Il testo è privo di organicità, chiarezza e coerenza 4 



 

CRITERI: RIELABORAZIONE PERSONALE E CAPACITA’ DI SINTESI  

 L’argomento è trattato in modo completo, critico e personale; emergono eccellenti capacità di sintesi e di rielaborazione 10 

 L’argomento è trattato in modo ricco e personale; emergono ottime capacità di sintesi e di rielaborazione 9 

 L’argomento è trattato in modo ricco, con diverse considerazioni personali; emergono buone capacità di sintesi e di rielaborazione. 8 

 L’argomento è trattato in modo generico, ma presenta alcune considerazioni personali; emergono discrete capacità di sintesi e rielaborazione. 7 

 L’argomento è trattato in modo generico, con poche considerazioni personali; emergono sufficienti capacità di sintesi e rielaborazione 6 

 L’argomento è trattato in modo superficiale, senza considerazioni personali; emergono capacità di sintesi e rielaborazione non sufficienti 5 

 L’argomento è trattato in modo estremamente limitato, assenti le considerazioni personali; emergono capacità di sintesi e di rielaborazione del 
tutto inadeguate 

4 

 

CRITERI: CORRETTEZZA SINTATTICA E ORTOGRAFICA  

 Il testo è corretto dal punto di vista grammaticale e la sintassi è ben articolata e funzionale al contenuto 10 

 Il testo è corretto dal punto di vista grammaticale e la sintassi è ben articolata 9 

 Il testo è corretto dal punto di vista grammaticale e la sintassi articolata, con rare incertezze formali 8 

 Il testo è abbastanza corretto dal punto di vista grammaticale e la sintassi presenta qualche incertezza. 7 

 Il testo è sufficientemente corretto dal punto di vista grammaticale e la sintassi presenta diverse incertezze 6 

 Il testo è poco corretto dal punto di vista grammaticale con numerosi errori di sintassi 5 

 Il testo è molto scorretto dal punto di vista grammaticale e con gravi errori di sintassi 4 

 

 
 

CRITERI: PROPRIETÀ LESSICALE  

 Il lessico utilizzato è ricco,ben articolato e funzionale al contesto 10 

 Il lessico utilizzato è ricco e ben articolato 9 

 Il lessico utilizzato è appropriato. 8 

 Il lessico utilizzato è sostanzialmente appropriato . 7 



 Il lessico utilizzato è semplice con qualche ripetizione 6 

 Il lessico utilizzato è povero e ripetitivo 5 

 Il lessico utilizzato è non appropriato, povero e ripetitivo 4 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA“C”: Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico 

 

CRITERI :COMPRENSIONE DEL TESTO  

 Coglie in modo preciso l’idea centrale e lo scopo del testo integrale , informazioni implicite e sa fare collegamenti 10 

 Coglie in modo adeguato l’ideacentrale e loscopo del testo,integrale, informazioni implicite e sa fare collegamenti 9 

 Cogliel’idea centrale e lo scopo del testo, integra alcune informazioni implicite e sa fare qualche paragone/ collegamento 8 

 Cogliel’idea centrale e lo scopo del testo,sa fare qualche paragone/ collegamento 7 

 Confonde le informazioni principali con informazioni secondarie e fatica ad istituire collegamenti, resta ad un livello superficiale nel 
motivare la propria interpretazione, rielabora il testo con globale correttezza ma non tenendo conto di tutte le informazioni principali 

6 

 Fatica a cogliere l’idea centrale e ha difficoltà a fare integrazioni o collegamenti 5 

 Ha difficoltà a coglierel’idea centrale e a fare semplici collegamenti 4 

 
 

CRITERI : RIELABORAZIONE DI UNTESTO (PARAFRASI/RIASSUNTO/RIELABORAZIONE)  

  Sa argomentare in modo accurato, rielabora in modo corretto e complete quanto letto tenendo conto di tutte le informazioni principali 10 

 Sa argomentare in modo personale, rielabora in modo corretto quanto letto tenendo conto di tutte le informazioni principali 9 

 Sa motivare l’interpretazione data,rielabora quanto letto con correttezza tenendo conto delle informazioni principali 8 

 Sa sostenere l’interpretazione data, rielabora globalmente quanto letto tenendo conto delle informazioni principali 7 

 Resta ad un livello superficial nel motivare la propria interpretazione, rielabora il testo con globalecorrettezza ma non tenendo conto di tutte le 
informazioni principali 

6 

 Fa molti sforzi a motivare le sue interpretazioni, presenta le informazioni in modo frammentario e rielabora in modo disorganico, 5 

 Presenta le informazioni in modo molto superficial e rielabora in modo confuso 4 



 

 

 

 

 
 

GRIGLIA DI CONVERSIONE PER IL VOTO IN DECIMI 

FASCE DI PUNTEGGIO 

46 - 50 10 

41 – 45 9 

36 – 40 8 

31 -35 7 

26 – 30 6 

21 – 25 5 

≤20 4 

 

 

 

 

 

 
 

GRIGLIA DI CONVERSIONE PER IL VOTO IN DECIMI 

FASCE DI PUNTEGGIO TIPOLOGIA C 

18-20 10 

16-18 9 

14-16 8 

12-14 7 

10-12 6 

8-10 5 

≤8 4 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DIFFERENZIATA DI ITALIANO 

INDICATORI LIVELLO DI AUTONOMIA VOTO 

 

 

 

 

 

 

 
 

PERTINENZADELLERISPOSTE 

□ Ha portato a termine la consegna in totale autonomia 

□ Ha risposto, in modo corretto,ai quesiti 

□ Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma, della calligrafia e dell'ordine. 

 
10 

□ Ha portato a termine la consegna in parziale autonomia 

□ Ha risposto, in modo corretto, alla maggior parte dei quesiti 
□ Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma, della calligrafia e dell'ordine. 

 
9 

□ Ha portato a termine la consegna con qualche suggerimento da parte dell’insegnante 

□ Ha risposto in modo corretto a buona parte dei quesiti 

 

8 

□ Ha portato a termine la consegna in maniera parzialmente guidata 

□ Ha risposto in modo corretto al 50% dei quesiti 
7 

□ Ha portato a termine la consegna in maniera guidata dall’insegnante 
□ Ha partecipato attivamente 
□ Ha dimostrato un impegno sufficiente 

 
6 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

 
QUESITO1 

Spazio e figure-Piano cartesiano 

DISEGNO FIGURA 5  

NOME E PROPRIETÀ 4  

MISURA DEI LATI 6  

CALCOLO AREA 3  

CALCOLO PERIMETRO 3  

   

  TOT. 21 

 

 

 
QUESITO 2 

Geometria solida 

Figure– Risoluzione di Problemi e 

formule 

DISEGNO FIGURA SOLIDA 5  

DATI E INCOGNITA 5  

VOLUME 5  

SUPERFICIE BASE 5  

SUPERFICIE.LATERALE 5  

SUPERFICIE TOTALE 5  

USO E CONOSCENZA U.M. 2  

   

  TOT. 32 

 
QUESITO 3 

Equazioni e problemi 

1 A EQUAZIONE 12  

VERIFICA 6  

2A EQUAZIONE 8  

VERIFICA 6 TOT.32 

QUESITO 4 

Relazioni e funzioni, dati e previsioni 
A 8  

B  
7 

TOT. 15 

TOTALE  TOT. 100 



GRIGLIA DI CONVERSIONE PER I LVOTO IN 

DECIMI 

FASCE DI PUNTEGGIO 

VOTO 

0-34 4 

35-49 5 

50-59 6 

60-74 7 

75-87 8 

88-95 9 

96-100 10 



 CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELEMENTI PER 

L’ELABORAZIONE 

DELGIUDIZIO 

L’alunno/a ha dimostrato di Conoscere gli argomenti in modo esaustivo  

 Conoscere gli argomenti in modo approfondito 

 Possedere una buona conoscenza degli argomenti 

 Possedere una discrete conoscenza degli argomenti 

 Conoscere sufficientemente gliargomenti 

 Possedere una conoscenza superficial degli argomenti 

 Possedere una scarsa conoscenza degli argomenti 

E ha svolto la prova in modo 

 Completo e corretto 

 Quasi completo e corretto 

 Completo e abbastanza corretto 

 Parziale e non sempre corretto 

 Impreciso e limitato ai punti…… 

 Parziale e impreciso 

 Limitato al punto…… 

I procedimenti risultano 

 Corretti 

 Abbastanza corretti 

 Non sempre corretti 

 Imprecisi 

 Scorretti con errori di calcolo e trascrizione di formule 

 Scorretti 

E l’uso del linguaggio è 

 Preciso e appropriato 

 Appropriato 

 Adeguato 

 Abbastanza adeguato 

 Sufficientemente adeguato 

 Limitato 

 Molto limitato 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DIFFERENZIATA DI MATEMATICA 

INDICATORI LIVELLO DI AUTONOMIA VOTO 

 

 

 

 
 

APPLICAZIONE DEI 

PROCEDIMENTI E 

MECCANISMI ACQUISITI; 

CORRETTEZZA DEI CALCOLI; 

RISPONDENZA TRA 

PROCEDIMENTI E 

RICHIESTE;IMPOSTAZIONE 

ORDINATA 

□ Ha portato a termine la consegna in totale autonomia 

□ Ha risposto, in modo corretto, ai quesiti 

□ Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma,della 
calligrafia e dell'ordine 

 
 

10 

□ Ha portato a termine la consegna in parziale autonomia 

□ Ha risposto, in modo corretto, alla maggior parte dei quesiti 

□ Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma, della calligrafia e 

dell'ordine 

 

9 

 
□ Ha portato a termine la consegna con qualche suggerimento da parte 

dell’insegnante 
□ Ha risposto, in modo corretto, a buona parte dei quesiti 

 
8 

 

□ Ha portato a termine la consegna in maniera parzialmente guidata 
□ Ha risposto, in modo corretto, al 50% dei quesiti 

 
7 

 

□ Ha portato a termine la consegna guidato dall’insegnante 

□ Ha partecipato attivamente 

□ Ha dimostrato un impegno sufficiente 

 
 

6 



GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

L’impostazione e le modalità di 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. 

Nello specifico, verrà considerata: 

 

 

□ 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 

 

VOTO 10/9 

 

□ 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 

 

VOTO 8 

 

□ 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 c 

 
VOTO 7 

 

□ 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 

 

VOTO 6 



TABELLA DESCRITTORI DEL COLLOQUIO ORALE 

 

Per quanto riguarda la valutazione del colloquio orale, si procederà alla formulazione di giudizi secondo la griglia qui 

di seguito descritta: 

NOME DELL’ALUNNO…………………………………………………………… 

 
IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE È STATO VALUTATO CON UN VOTO IN DECIMI PARI A: 

 

 
 

(trascrivere il voto del colloquio in decimi) 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

DESCRITTORI VOTO VOTO 

 
CAPACITÀ DI 

ARGOMENTAZIONE 

Argomenta con sicurezza, usa un linguaggio appropriato; espone in modo chiaro e autonomo ed esaustivo; utilizza codici verbali e non 

verbali a support delle sue argomentazioni(immagini, video,fonti, ecc.); la conoscenza degli argomenti è approfondita 

10 

Argomenta con sicurezza, usa un linguaggio appropriato; espone in modo chiaro e autonomo; utilizza codici verbali e non verbalia 

supporto delle sue argomentazioni (immagini,video,fonti,ecc.); La conoscenza degli argomenti è completa 
9 

Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio appropriato;espone in modo chiaro e autonomo; la conoscenza degli argomenti è 

abbastanza complete. 
8 

Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio semplice, espone in modo non sempre chiaro; 

la conoscenza degli argomenti è mnemonica 

7 

Argomenta con incertezza; usa un linguaggio essenziale; la conoscenza degli argomenti è molto lacunose 6 

Argomenta solo se sollecitato;usa un linguaggio non sempre appropriato, la conoscenza degli argomenti è essenziale 5 

Usa un linguaggio non appropriato; l'esposizione è difficoltosa per mancanza di conoscenze 4 

 Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni; cerca soluzioni utilizzando con efficacia le proprie conoscenze 10 

Si pone in modo problematic rispetto alle situazioni; cerca soluzioni utilizzando le proprie conoscenze 9 

Si pone in modo problematic rispetto alle situazioni note,cerca soluzioni in situazioni note 8 



 
 
 
 

 

 
 

PENSIERO CRITICO E 

RIFLESSIVO 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti;sa classificare le informazioni in modo gerarchico; esprime valutazioni personali motivate; 

rielabora in modo personale e originale le conoscenze acquisite. 

10 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa classificare le informazioni in modo gerarchico; esprime valutazioni personali 9 

Rielabora in modo personale le conoscenze acquisite. Individua relazioni tra gli argomenti; propone valutazioni personali; rielabora in 

modo personale conoscenze non complesse 

8 

Individua alcune relazioni logiche tra gli argomenti; propone alcune valutazioni personali se sollecitato; rielabora le conoscenze in modo 

generico 

7 

Propone alcune semplici valutazioni personali se sollecitato; rielabora le conoscenze in modo mnemonico 6 

Esprime valutazioni personali solo se sollecitato, rielabora in modo frammentario 5 

Non esprime valutazioni personali, rielabora in modo errato. 4 

 
 

COLLEGAMENTO TRA LE 

VARIE DISCIPLINE DI 

STUDIO 

Collega le discipline in modo autonomo, organico,originale e significativo 10 

Collega le discipline in modo autonomo, organico e significativo 9 

Collega la maggior parte delle discipline in modo autonomo e semplice 8 

Collega alcune discipline in modo autonomo e semplice 7 

Collega alcune discipline con la guida dell'insegnante 6 

Possiede conoscenze sufficienti per effettuare collegamenti tra le discipline 5 

Non possiede conoscenze sufficienti per effettuare collegamenti tra le discipline 4 

RISOLUZIONE DI Si pone domande in situazioni semplici e cerca soluzioni 7 

PROBLEMI Si pone semplici domande e cerca soluzioni dietro la sollecitazione dell’insegnante 6 

 Si pone semplici domande con la guida dell'insegnante 5 

 Non si pone domande neanche se sollecitato. 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTRIBUZIONE VOTO FINALE 

 

 
LA VALUTAZIONE VERRÀ EFFETTUATA SULLA BASE: 

 

▪ DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI; 

 

▪ DEL LIVELLO DI PREPARAZIONE CONSEGUITO NELLE DIVERSE MATERIE; 

 

▪ DEI RISULTATI DELLE PROVE D’ESAME. 

 

 
 

L’attribuzione della lode sarà da conferire in presenza di carattere di "eccellenza” 
 

 

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 avverrà sulla base dei seguenti indicatori: 

Requisiti di accesso 



▪ ESSERE STATI AMMESSI CON10/10 (MEDIA); 

 
▪ AVER RIPORTATO LA MEDIA DI 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. 



SCHEMA PER L’ELABORAZIONE DEI GIUDIZI GLOBALI 

COGNOME E NOME........................................ CLASSE.......................... 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO D’ESAME 

 
Il candidato, che nel corso del triennio ha manifestato un interesse: 

 

▪ Vivo / costante / soddisfacente / sufficiente / accettabile / limitato / modesto / scarso 
nei confronti delle diverse discipline 

 

e un livello di impegno; 

▪ continuo ed approfondito / serio e costante / apprezzabile / adeguato / non sempreadeguato/discontinuo/inadeguato, 

 
 

ha affrontato la prova d’esame: 
 

▪ in modo autonomo/sicuro/responsabile; 
▪ in modo abbastanza autonomo/sicuro/responsabile; 

▪ emotivamente ma con adeguato senso di responsabilità; 
▪ in modo insicuro/incerto/eccessivamente emotivo; 
▪ in modo poco responsabile. 

 

ha dimostrato/ha confermato di aver conseguito una: 
 

▪ ampia e approfondita/ottima; 
▪ completa/valida/soddisfacente; 

▪ buona/discreta/ adeguata; 
▪ accettabile/sommaria/superficiale; 
▪ frammentaria/modesta/lacunosa 

preparazione culturale in tutte/in molte/nella maggioranza delle discipline 

 

 
 

e di aver conseguito un livello di maturazione: 



▪ costante/pienamente positivo; 

▪ apprezzabile/positivo; 
▪ sufficiente/lento ma graduale/ lento ma costante; 

▪ non del tutto accettabile,ma adeguato alle sue capacità e ai primari obiettivi educativi. 

 

 

 

La commissione conferma/modifica il consiglio orientativo: 
 

 

 
 

GIUDIZIO SINTETICO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
ALUNNO/A: CLASSE III SEZ…. 

 
Proseguendo l’esperienza di lavoro individualizzato sviluppatasi negli anni precedenti, il Consiglio di classe della III ….ritiene che le 

prove per l'alunno………, debbano essere coerenti con il tipo ed il livello di apprendimento raggiunto ed idonee a valutare il progresso 

in rapporto alle potenzialità e ai livelli di competenza iniziali. 

 

Si propongono pertanto prove scritte individualizzate per la matematica e le lingue straniere, mentre la prova scritta di italiano 

manterrà/differenzierà la traccia di quella proposta al gruppo classe. 

 
Le prove differenziate saranno in linea con gli interventi educativi - didattici attivati sulla base del PEI ed avranno valore equipollente 

ai fini della valutazione dell’alunno/a. 

 

La somministrazione dovrà avvenire seguendo tutti gli accorgimenti seguiti durante il percorso scolastico dello studente. 

 
In relazione alla programmazione del triennio, il Consiglio di classe della III propone, per l'alunna/o le seguenti prove differenziate: 

ITALIANO – Obiettivi da verificare 

 

 
Tipo di prova: 

 

 

 

MATEMATICA - Obiettivi da verificare 

 

 
 

Tipo di prova: 



CRITERI PER IL COLLOQUIO ORALE 

 
Partendo da un argomento a scelta dell’alunno si cercherà di accertare la capacità di esporre i contenuti studiati, di presentare esperienze 

effettuate, di descrivere materiali prodotti (tavole, cartelloni, disegni...) di rispondere a semplici domande in lingua straniera. 

 

In caso sussistano delle difficoltà dell’alunno nella gestione delle proprie emozioni e nell’autocontrollo si porranno le basi per creare un 

clima disteso e sereno. 
 

 

 

 
 

Le prove di esame saranno comunque valutate all’interno del progetto educativo individualizzato realizzato nell’arco del triennio. 



PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER GLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DSA 

ALUNNO/A: CLASSE III: 

 

Il Consiglio della Classe III …., tenendo in debita considerazione l’esperienza di lavoro individualizzato sviluppatasi nel corrente anno 

scolastico,ritiene 

che le prove per l'alunno………,debbano essere coerenti al livello e alle modalità di apprendimento raggiunto pertanto si assicurano 

l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e si adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, 

sia nelle provescritte. 

 
 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgimento del compito di italiano con eventuale ausilio del computer con il correttore automatico, breve scaletta di lavoro. Tempo 

aggiuntivo 15minuti (art. 6 comma 3, decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011). 
VALUTAZIONE: non si valuterà la forma ma il contenuto. (criteri da concordare con gli insegnanti) 

 
 

PROVA DI MATEMATICA 

A disposizione degli alunni formulari con assortimenti di figure geometriche, formule, procedure e algoritmi. Eventuale tempo aggiuntivo 15 minuti 

(art. 6 comma 3, decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011). 

VALUTAZIONE: (criteri da concordare con gli insegnanti) 

 
 

COLLOQUIO 

 

Durante il colloquio è consentito l'utilizzo di sussidi cartacei o digitali quali: 

- mappe per “ricordare”, 

- carte geografiche fisiche, politiche, 

- grafici, 

- immagini. 



ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE A.S.2021/2022 

GRIGLIA RACCOLTA VOTI 

Classe III Sez   
 
 
 

N. NOME COGNOME PROVA DI PROVA DI COLLOQUIO MEDIA PROVE VOTO DI VOTO FINALE 
  ITALIANO MATEMATICA  senza AMMISSIONE Media fra la 
     arrotondamen  media delle 
     to  prove ed il 
       Voto di 
       Ammissione 
       con 
       arrotondamen 
       to 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        



19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

 
 

 

LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Si rammenta, infine, che il Consiglio di Classe dovrà redigere una RELAZIONE FINALE sui risultati della 

progettazione educativa e didattica del triennio, incentrata sui seguenti punti essenziali: 

 
1- PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (ricostruzione triennale); 

 
- COMPOSIZIONE 

- PERMANENZE 

- NUOVI INSERIMENTI 

- STABILITÀ DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO 

- COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

- PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO: DAI LIVELLI DI PARTENZA AI RISULTATI FINALI OTTENUTI IN AREA COGNITIVA E COMPORTAMENTALE 

- LIVELLO E VALUTAZIONE D’INGRESSO, DEL 1° QUADRIMESTRE E DEL 2°QUADRIMESTRE DI OGNI ALUNNO. 

 
2- OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI (educativi/didattici); 

3- METODI E STRUMENTI; 

4- ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE EFFETTUATE; 

5- VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE; 

6- ALTRE ATTIVITA; 

7- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO; 

8- RAPPORTI CON LE FAMIGLIE; 

9- CONTENUTI DI OGNI DISCIPLINA FIRMATI DA DUE ALUNNI; 

10- CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE (MAT., ITAL,INGL, FRANC,); 

11- RELAZIONI SU ALUNNI DISABILI, DSA; 

12- PROPOSTE DEL C.d.C PER LE PROVE D'ESAME DESTINATE AGLI ALUNNI DSA O CON DISABILITA’; 

13- MODALITA'DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE PER LA CLASSE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD ALUNNI CON DSA O CON DISABILITA’. 

 

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DEL   18 /05/2022  

 
La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 
Il presente documento è firmato digitalmente ai 

sensi e per gli effetti del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 


