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AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO  

(C.M. N. 48 DEL 31/05/2012 - D.LGS. 62/2017) 
 

Riferimenti normativi 

1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo 

grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: 

a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento 

della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal 

collegio dei docenti; 

b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; 

c. aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall 'Invalsi. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio 

di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 

collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 

2. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla 

base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 

utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 

6/10. 

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

Preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell’anno scolastico 

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini 

della validità dell'anno scolastico (frequenza almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato). 

Per l’anno scolastico 2018-2019 si rende noto che il monte ore annuo, in base all’art. 11 D. Lgs 59/04 e al 

DPR 89/09, art. 5, corrisponde a 990 ore per il TN e 1056 per il tempo ad indirizzo musicale.  

Pertanto, come deliberato dal Collegio dei Docenti, il limite massimo di ore di assenze, calcolato sulla base 

di 33 settimane, corrisponde a 247,5 ore per gli alunni che frequentano il tempo-scuola normale di 30 ore 

settimanali e a 264 ore per gli alunni che frequentano il tempo-scuola ad indirizzo musicale a 32 ore 

settimanali. 

Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il Collegio dei Docenti di prevedere 

“motivate deroghe in casi eccezionali”, richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 

Le deroghe potranno essere concesse solo in presenza di sufficienti elementi di giudizio per la valutazione 

finale. 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque, tempestivamente documentate. I genitori 

sono invitati, inoltre, a compilare le giustificazioni in modo tale che la motivazione dell’assenza del proprio 

figlio sia precisa e non generica. 

Ai genitori con numero elevato di assenze sarà inviata comunicazione scritta. 
 

CRITERI DI AMMISSIONE/ NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO 

 

Ammissione alla classe successiva 

Di ammettere alla classe successiva, pur in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, in base a una considerazione complessiva dei seguenti aspetti: 

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

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

 impegno e partecipazione, anche relativamente alle attività di recupero attivate; 

 progressi conseguiti rispetto alla situazione iniziale; 

 acquisizione sostanziale del metodo di studio; 

 livello di acquisizione dei saperi essenziali e delle competenze di base; 

 incidenza di problemi attinenti alla continuità didattica; 

 fattori individuali oggettivamente condizionanti il processo di apprendimento; 

 risultati significativamente positivi in più materie. 



 
 

Non ammissione alla classe successiva 

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 alla classe successiva. 

 

Ammissione all’esame di stato 

Di ammettere all’esame di Stato gli alunni che abbiano i seguenti requisiti: 

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

deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 

4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 

aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame). 

 

Non ammissione all’esame di stato 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio 

di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, 

in base a una considerazione complessiva dei seguenti aspetti: 

La presenza di 4 (quattro) insufficienze, delle quali 2-3 gravi (voto 4), soprattutto nelle materie che in sede 

d’Esame di Stato, richiedano la prova scritta.  

La presenza di diffuse insufficienze, comprese le materie che in sede d’Esame di Stato, richiedano la prova 

scritta. 

 

Si precisa comunque che:  
Evitando ogni automatismo, e tenendo sempre conto della specificità delle situazioni, si stabilisce che il 

Consiglio di Classe valuterà, caso per caso, l’opportunità in base alla possibilità che l’alunno abbia 

conseguito significativi miglioramenti rispetto alla situazione iniziale. 

 

Determinazione del giudizio di idoneità 

Lo scrutinio di ammissione si conclude con il giudizio di idoneità, espresso in decimi (art. 11, c. 4-bis, d. lgs. 

59/2004 e successive modificazioni). 

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi e al fine di garantire imparzialità, 

uniformità di comportamento e trasparenza si prende in considerazione il percorso scolastico compiuto 

dall’allievo nel triennio della scuola secondaria di primo grado e può dunque essere anche inferiore al 6. 

Il giudizio di idoneità è formulato secondo i seguenti criteri: 

a) è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute 

dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza: 

 1° anno: 25% 

 2° anno: 25% 

 3° anno: 50 % 

 

b) nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il 

passaggio alla classe successiva; 

c) la decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente. 

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

seguito dal voto in decimi oppure “NON AMMESSO” senza indicazione del voto con idonee modalità di 

comunicazione preventiva alle famiglie. 

 

LE PROVE SCRITTE D’ESAME (D. M. 741/2017) 
Riferimenti normativi 

Si riporta di seguito quanto stabilito nell’art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017: 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e 

le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. 
 

 

 

 

 



 
 

 

Commissioni d’esame: 

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, 

articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe 

(compreso il Docente di Religione, che negli anni passati non prendeva parte).  

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente 

collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 

2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.  
 

Prove d’esame: 

 L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La 

commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. 

 Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente 

secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: 

1. prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la 

padronanza della stessa lingua; 

2. prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 

3. prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue 

straniere 

studiate. 

4. Il colloquio finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le 

Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 

di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle 

competenze nelle lingue straniere. 
 

Alunni assenti durante le prove d’esame 

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal 

consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. 

 

PROVA DI ITALIANO (D. M. 741/2017) 

La prova è costituita da tre tracce scelte relativamente alle seguenti tipologie di testo: 

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. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie. 

La commissione d’esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre nell’ambito di quelle 

previste dalla normativa e può definire le tracce tenendo conto delle indicazioni nazionali e anche delle 

situazioni specifiche dell’istituto. 

La valutazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA D’ITALIANO 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI VOTO LIVELLO 

 

 

 

 

Padronanza della 

lingua 

A: Correttezza formale  

 

 

 

 

1. Impropria 

2.  Corretta 

3. Adeguata 

4. Buona 

5.  Significativa 

6. Ottima 

4/5 

6 

7 

8 

9 

10 

 Basso 

Iniziale 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Eccellente 

B: Competenza 

lessicale 

 

1. Impropria 

2. Semplice ma corretta 

3. Adeguata 

4. Buona 

5. Specifica 

6. Ottima 

4/5 

6 

7 

8 

9 

10 

Basso 

Iniziale 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Eccellente 



 
 

 

 

 

 

 

Capacità di 

espressione 

personale 

C: Chiarezza espositiva 

 

 

 

 

D: Ricchezza di 

contenuto, ampiezza 

delle argomentazioni e 

sviluppo critico di 

quanto proposto 

1. Disorganica 

2. Sufficiente 

3. Soddisfacente 

4. Significativa 

5.  Rilevante 

6. Elevata 

4/5 

6 

7 

8 

9 

10 

Basso 

Iniziale 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Eccellente 

1. Modesta 

2.  Essenziale 

3. Adeguata  

4. Soddisfacente 

5. Significativa 

6. Molto ampia 

4/5 

6 

7 

8 

9 

10 

Basso 

Iniziale 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Eccellente 

 

Coerente e 

organica 

esposizione dei 

contenuti 

E: Pertinenza, 

organicità e coerenza 

1.Approssimativa 

2. Sufficiente 

3. Apprezzabile 

4. Buona 

5.  Articolata  

6.  Rilevante 

4/5 

6 

7 

8 

9 

10 

Basso 

Iniziale 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Eccellente 

 

PROVA DI MATEMATICA (D.M. 741/2017) 

La prova di Matematica, secondo il D.M. 741/2017 e successiva circolare CM1865-17, sarà strutturata su 

quattro quesiti, tra loro indipendenti. Saranno presentate tre tracce, riferite ciascuna alle seguenti tipologie: 

- problemi/esercizi articolati su una o più richieste; 

- quesiti a risposta aperta. 

Gli esercizi/problemi proposti, saranno finalizzati ad accertare la capacità di rielaborazione e di 

organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite in diverse aree: 

- NUMERI 

- SPAZIO E FIGURE 

- RELAZIONI E FUNZIONI 

- DATI E PREVISIONI 

Potranno rientrare nelle tracce anche metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, 

caratteristici del pensiero computazionale (per pensiero computazionale si intende una attitudine mentale, un 

processo mentale che consente di risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e strumenti specifici). 

Nel nostro istituto i quesiti verteranno sui seguenti ambiti di contenuto: 

- problemi di geometria piana e solida, 

- equazioni e relativa verifica, 

- studio di figure sul piano cartesiano, 

- lettura, rappresentazione grafica e interpretazione di dati (con riferimento a tematiche di carattere  

- scientifico/statistico/tecnologico). 

I quattro quesiti saranno indipendenti tra loro. Ogni quesito sarà strutturato su più richieste, per livelli 

crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato l’essere in grado di affrontare almeno la prima parte 

del quesito sia garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. 

Sarà ammesso l’uso della calcolatrice e la durata della prova sarà di 3 ore. Attraverso i quesiti proposti si 

mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi d’apprendimento.  

La valutazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – FRANCESE/SPAGNOLO) (D.M. 741/2017) 

Gli alunni sosterranno la prova scritta di entrambe le lingue straniere (inglese e seconda lingua comunitaria 

Francese/Spagnolo), nella stessa giornata. La prova sarà unica, ma articolata in due sezioni distinte, per 

l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. Entrambe le sezioni accerteranno l'acquisizione di competenze 

di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 per l'inglese e A1 per la seconda lingua del 

Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, come previsto dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo: 

- 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) 

(comprensione orale). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo 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 

(produzione orale). Riesce a comprendere i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari 

o di studio (comprensione scritta). Riesce a scrivere semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi 

rivolti a familiari o coetanei (produzione scritta). 

CRITERI DESCRITTORI VOTO LIVELLO 

A  

Conoscenza e 

applicazione 

delle regole 

1. Insufficiente nella conoscenza ed applicazione delle regole   

2. Mediocre nella conoscenza ed applicazione delle regole   

3.Sufficiente nella conoscenza ed applicazione delle regole  

4.Soddisfaciente nella conoscenza ed applicazione delle regole   

5. Buono nella conoscenza ed applicazione delle regole                                                                                             

6.Distinto nella conoscenza ed applicazione delle regole            

7.Ottimo nella conoscenza ed applicazione delle regole                  

4/5 

6 

7 

8 

9 

10 

Basso 

Iniziale 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Eccellente 

B  

Utilizzo delle 

tecniche di 

calcolo 

1. Insufficiente nell'uso delle tecniche di calcolo                              

2. Mediocre nell'uso delle tecniche di calcolo                                             

3.Sufficiente nell'uso delle tecniche di calcolo             

4.Soddisfacientenell'uso delle tecniche di calcolo                                       

5. Buono nell'uso delle tecniche di calcolo                                                         

6.Distinto nell'uso delle tecniche di calcolo                          

7.Ottimo nell'uso delle tecniche di calcolo                                                                 

4/5 

6 

7 

8 

9 

10 

Basso 

Iniziale 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Eccellente 

C 

Uso delle unità 

di misura, dei 

simboli e 

rappresentazione 

corretta ed 

adeguata di 

figure 

geometriche 

1. Insufficiente nell'uso delle unità di misura, dei simboli e 

rappresentazione di figure geometriche                                          

2. Mediocre nell'uso delle unità di misura, dei simboli e 

rappresentazione di figure geometriche            

3.Sufficiente nell'uso delle unità di misura, dei simboli e 

rappresentazione di figure geometriche                                                            

4.Soddisfaciente nell'uso delle unità di misura, dei simboli e 

rappresentazione di figure geometriche                                                       

5. Buono nell'uso delle unità di misura, dei simboli e 

rappresentazione di figure geometriche                                                                                 

6.Distinto nell'uso delle unità di misura, dei simboli e 

rappresentazione di figure geometriche                                                                               

7.Ottimo nell'uso delle unità di misura, dei simboli e 

rappresentazione di figure geometriche            

4/5 
 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Basso 

 

Iniziale 

 

Base 

 

Intermedio 

 

Avanzato 

 

Eccellente 

D  

Completezza 

della prova 

(numero di 

quesiti svolti e 

procedimenti) 

1.Svolgimento Insufficiente                                       

2.Svolgimento Mediocre                                      

3.Svolgimento Sufficiente                                                         

4.Svolgimento Soddisfacente                                                                   

5.Svolgimento Buono                                                  

6.Svolgimento Distinto                                          

7.Svolgimento Ottimo                                                                            

4/5 

6 

7 

8 

9 

10 

Basso 

Iniziale 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Eccellente 

 



 
 

 - A1 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per 

soddisfare bisogni di tipo concreto (comprensione orale). 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. (produzione orale). Riesce a comprendere testi 

semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente (comprensione scritta). Riesce a scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, 

anche con errori formali che non compromettano la comprensione del messaggio (produzione scritta). 

La valutazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 
 

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI INGLESE 

(QUESTIONARIO – RIASSUNTO – COMPLETAMENTO TESTO) 

CRITERI DESCRITTORI PUNTI LIVELLO 

 

 

 

 

Comprensione 

scritta: 

 

 

A: Individuare l’idea generale  

e/o comprendere la domanda 

1. Parziale 

2. Accettabile 

3. Adeguata 

4. Soddisfacente 

5. Esauriente 

6. Ottima 

4-5 

6 

7 

8 

9 

10 

Basso 

Iniziale 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Eccellente 

B: Ricercare informazioni 

specifiche 

1. Parziale 

2. Accettabile 

3. Adeguata 

4. Soddisfacente 

5. Esauriente 

6. Ottima 

4-5 

6 

7 

8 

9 

10 

Basso 

Iniziale 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Eccellente 

 

 

 

 

 

 

Produzione 

scritta 

 

 

C: Rielaborazione delle 

informazioni richieste 

1. Parziale 

2. Accettabile 

3. Adeguata 

4. Soddisfacente 

5. Esauriente 

6. Ottima 

4-5 

6 

7 

8 

9 

10 

Basso 

Iniziale 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Eccellente 

 

D: Correttezza grammaticale, 

ortografica e lessicale 

1. Parziale 

2. Accettabile 

3. Adeguata 

4. Soddisfacente 

5. Esauriente 

6. Ottima 

4-5 

6 

7 

8 

9 

10 

Basso 

Iniziale 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Eccellente 

E: Uso delle funzioni e strutture 1. Parziale 

2. Accettabile 

3. Adeguata 

4. Soddisfacente 

5. Esauriente 

6. Ottima 

4-5 

6 

7 

8 

9 

10 

Basso 

Iniziale 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Eccellente 



 
 

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI INGLESE 

(LETTERA/E-MAIL/DIALOGO) 

 

CRITERI DESCRITTORI VOTO LIVELLO 

A: 

Coerenza con 

la traccia 

1.  Improprio nella coerenza 

2. Sufficiente nella coerenza 

3. Soddisfacente nella coerenza 

4. Buona nella coerenza 

5. Distinto nella coerenza 

6. Ottimo nella coerenza 

4/5 

6 

7 

8 

9 

10 

Basso 

Iniziale 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Eccellente 

B: 

Organizzazione 

dei contenuti 

1. Modesto nell’organizzazione 

2. Sufficiente nell’organizzazione 

3. Soddisfacente nell’organizzazione 

4. Buona nell’organizzazione 

5. Distinto nell’organizzazione 

6. Ottimo nell’organizzazione 

4/5 

6 

7 

8 

9 

10 

Basso 

Iniziale 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Eccellente 

C: 

Correttezza 

grammaticale 

1. Approssimativo nella correttezza grammaticale 

2. Sufficiente nella correttezza grammaticale 

3. Soddisfacente correttezza grammaticale 

4. Buona nella correttezza grammaticale 

5. Distinto nella correttezza grammaticale 

6. Ottimo nella correttezza grammaticale 

4/5 

6 

7 

8 

9 

10 

Basso 

Iniziale 

Base 

Intermedio 

Avanzato 

Eccellente 

 

Correzione della prova scritta (Art. 12 del D. M. 741/2017) 

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in 

sede di riunione preliminare. 

Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene 

attribuito un unico voto espresso in numeri interi, senza utilizzare frazioni decimali. 

La valutazione delle due prove sarà calcolata al 50% ciascuna. 

Il voto unico non sarà frutto della media aritmetica dei voti delle singole discipline, ma risulterà dalla somma 

dei due distinti voti, combinando con ugual peso le due lingue, in modo da determinare un punteggio intero 

da 0 a 10. 

 

IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 

descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il cunicolo della scuola dell 

'infanzia e del primo ciclo di istruzione.  

2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle 

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

organico e significativo tra le varie discipline di studio. 

3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione.  

4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento 

 

Criteri di valutazione del colloquio  

Per meglio valutare il livello di comprensione, le capacità di riflessione e di rielaborazione personale degli 

alunni è predisposta una griglia valutativa, di seguito esplicitata 

DESCRITTORI VOTI 

Conoscenze complete, organiche, approfondite 

Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e rielaborativi 

Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure 

Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema  

Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina; 

Esposizione fluida, ricca e articolata 

Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con apporti 

originali e creativi 
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ALUNNI CON BES 
Alunni con disabilità  

Per gli alunni con certificazione di disabilità sono predisposte prove d’esame idonee a valutare il 

progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Nel caso 

risulti necessario, i docenti adatteranno le prove in relazione al Piano Educativo Individualizzato. 

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 

dell’esame e del conseguimento del Diploma di licenza. Potranno essere impiegati strumenti 

tecnologici in linea con il PEI. 
 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento 

La commissione d’esame, sulla base di quanto previsto dal DPR 122/09, dalla L.170/2010 nonché 

dalla Direttiva del 27/12/2012, considerati gli elementi informativi forniti dai singoli consigli di 

classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate. 

In particolare, la Commissione si atterrà alle modalità didattiche e alle forme di valutazione 

individuate nell’ambito dei percorsi didattici personalizzati.  

Conoscenze strutturate e approfondite  

Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi  

Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure 

Valida capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema  

Autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina Esposizione 

chiara, precisa e articolata  

Capacità di operare collegamenti tra discipline 

9 

Conoscenze corrette  

Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e sintesi  

Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure  

Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema  

Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline  

Esposizione chiara e sostanzialmente corretta 

8 

Conoscenze generalmente corrette dei principali contenuti disciplinari  

Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi  

Discreta applicazione di concetti, regole e procedure 

Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di un problema 

Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline 

Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio specifico 

7 

Conoscenze semplici e parziali 

Comprensione con limitata capacità di analisi e sintesi 

Modesta applicazione di concetti, regole e procedure 

Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema 

Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline 

Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche 

6 

Conoscenze generiche e incomplete 

Stentata capacità di comprensione, analisi e sintesi  

Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure 

Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline 

Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici 

5 

Conoscenze frammentarie dei contenuti basilari 

Scarsa capacità di comprensione, analisi e sintesi 

Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure 

Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline 

Esposizione confusa e approssimativa, con gravi errori linguistici 

4 



 
 

Verranno così predisposte adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali: nelle prove 

scritte i candidati potranno utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico 

Personalizzato, compresa la possibilità di individuare un componente della Commissione per 

facilitare la lettura delle prove stesse; per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la 

Commissione potrà provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Ai candidati che 

ne faranno richiesta potrà essere consentito l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici ne 

caso in cui siano stati impiegati per le verifiche durante l’anno o comunque siano ritenuti funzionali 

allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. 
 

Altri alunni con BES  

(Identificati in sede di Consiglio di classe e per i quali è stato redatto un PDP in accordo con le 

famiglie ai sensi del DM 27/10/2012 e circ. n° 8/2013).  

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali formalmente individuati dai singoli 

consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d’esame elementi utili e opportune 

indicazioni per consentire a tali alunni di svolgerle adeguatamente. 
 

Gli alunni stranieri 

Sia per la valutazione che per la conduzione degli esami di Stato, si fa riferimento alle Linee Guida per gli 

alunni stranieri emanate nel febbraio 2014. 

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo 

d’istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art45). 

Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR 

n.122/2009. Pertanto per gli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si applicano 

tutte le disposizioni previste dal Regolamento. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 
Il voto finale è determinato dalla media tra il voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove 

scritte e al colloquio.  

La sottocommissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. 
Procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza 

applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. 

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto 

alla commissione in seduta plenaria. 

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato 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 raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. 

 

Attribuzione della lode 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione assunta all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle 

valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame (art. 8, c. 8, D. lgs 

62/2017).  

 
Voto 10  

Il candidato, nelle prove d’esame, ha dimostrato ottime capacità logiche e conoscenze complete e ben 

strutturate, confermando i risultati conseguiti nel corso del triennio. Ha dato prova di saper rielaborare in 

maniera personale i contenuti culturali e ha dimostrato capacità di critica, di analisi e di valutazione. Ha 

utilizzato modalità di comunicazione appropriate ed efficaci. Ha raggiunto un ottimo livello di maturazione 

personale. 

 

Voto 9  

Il candidato, nelle prove d’esame, ha dimostrato ottime capacità logiche e sicuri livelli di conoscenza 

confermando i risultati conseguiti nel corso del triennio. Ha dato prova di saper rielaborare in maniera 

personale i contenuti culturali e di utilizzare modalità di comunicazione appropriate ed efficaci. Ha raggiunto 

un pieno livello di maturazione personale. 



 
 

 

Voto 8  

Il candidato, nelle prove d’esame, ha confermato buone capacità e una buona preparazione confermando uno 

studio triennale regolare e costante. Ha dimostrato di saper utilizzare correttamente tecniche e linguaggi. Ha 

evidenziato una positiva evoluzione nel processo di maturazione personale. 

 

Voto 7  

Il candidato, nelle prove d’esame, ha dimostrato una discreta preparazione confermando i risultati maturati 

nel triennio. Ha dato prova di saper cogliere le relazioni tra i dati culturali delle varie aree disciplinari e di 

saper utilizzare in modo corretto e appropriato tecniche e linguaggi. Ha raggiunto un discreto livello di 

maturazione personale. 

 

Voto 6  

Il candidato, nelle prove d’esame, ha evidenziato:  

- una preparazione sufficiente/accettabile confermando i risultati conseguiti nel corso del triennio grazie ad 

un impegno regolare/in genere regolare  

- una preparazione settoriale/superficiale/frammentaria confermando i risultati conseguiti nel corso del 

triennio a causa di un impegno poco regolare/saltuario / di una applicazione incostante  

È stato in grado di cogliere alcune relazioni tra dati culturali ed esperienze, dimostrando di aver acquisito 

tecniche e linguaggi in modo meccanico e di saper utilizzare correttamente solo alcune tecniche.  

Ha raggiunto un livello di maturazione personale accettabile. 

 

Pubblicazione dei risultati 

L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti 

i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione. 

L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non 

conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo. 

In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di 

comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell’albo della scuola l’esito viene pubblicato con la 

sola indicazione di “ESITO NEGATIVO”, senza alcuna indicazione di voto. 

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non 

deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola. 

 

Certificazione delle Competenze (Art. 9 D. Lgs. 62/2017 – Linee Guida D. M. 742/2017) 

Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal Ministero dell’Istruzione, 

sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria. 

La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i 

processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire eventuali 

passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Il D.lvo 62/17, all’art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi 

“indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, 

distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e 

uso della lingua inglese.” 

Il D.M. 742/17, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo “è integrato da una 

sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall’alunna e dall’alunno 

nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, 

predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad 

esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017. 

 

 

 


