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D O C U M E N T O  E S A M E  D I  S T A T O  C O N C L U S I V O  D E L   P R I M O  C I C L O  D I  
I S T R U Z I O N E   
 
  

1. RIFERIMENTI NORMATIVI   

• LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;     

• DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.    

• D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’Esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione.  

• D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle 
competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la 
certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo 
grado.   

• CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

 

2. PREMESSA 

L’Esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell’attività svolta dall’alunno nell’ultimo 
triennio e ha, in questo senso, caratterizzazione educativa come verifica finale sul 
raggiungimento degli obiettivi al termine del Primo Ciclo di istruzione 

 

3. AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO (C.M. n.48 del 31/05/2012 - D. Lgs. 62/2017)  

Avviene in sede di scrutinio finale della classe terza che si svolge con:  

1. preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell’anno 
scolastico;  

2. valutazione da parte del Consiglio di Classe per l’ammissione o non ammissione 
(adeguatamente motivata) all’Esame di Stato in caso di parziale o mancato 
raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline (D.Lgs. 62/2017, 
art. 6 co.2)  

3. determinazione del giudizio di idoneità (art. 11, c. 4-bis, D.Lgs. 59/2004 e successive 
modificazioni). 



Documento Esame di Stato conclusivo del  primo ciclo di istruzione  

 

Pag. 2 

4. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di 
classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno. (D.P.R. 
122/2009) 

5. I voti espressi in decimi, rispettivamente assegnati – in sede di scrutinio finale – al 
giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina e il giudizio di comportamento, sono 
riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti 

6. Il Consiglio di Classe tiene, inoltre, conto dell’impegno del miglioramento rispetto al 
punto di partenza; del livello di maturazione personale, le capacità e le attitudini 
dimostrate nel corso del percorso scolastico; dell’eccellenza/delle difficoltà socio-
culturali di partenza.  
 

Il voto di ammissione non sarà costituito solamente dalla asettica media aritmetica 
derivante dalle singole valutazioni disciplinari  ma terrà conto del percorso formativo del 
candidato anche in termini di partecipazioni ad eventi, manifestazioni, distinzioni in 
certificazioni, ecc.. In tal caso, a parere del Consiglio di Classe espresso sia all’unanimità 
che a maggioranza, si potrà stabilire una valutazione maggiorata fino ad un voto in più.  

 

3.1. Criteri generali per derogare al limite minimo di presenza (tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato)  

 È competenza del Consiglio di classe valutare la possibilità di concedere deroga al limite 
minimo di frequenza nelle seguenti situazioni: 

• alunno con problemi di salute adeguatamente certificati;  
 

• alunno sottoposto a terapie e/o cure programmate e documentabili;  
 

• gravi e documentati motivi di famiglia;  
 

• alunno proveniente da un contesto socio-familiare a rischio (svantaggio sociale) sul 
quale è in atto (o in previsione di attuazione) un progetto di intervento ad opera degli 
Enti preposti (o degli operatori preposti) per contrastare possibile 
devianza/dispersione e accompagnarne il percorso scolastico negli anni seguenti;  

 
• alunno con particolare situazione tale da rendere inopportuna la ripetenza: eccessivo 

divario di età con il gruppo classe, ripetenza senza esiti positivi, riscontro di limiti 
oggettivi di apprendimento, alunno per cui la ripetenza bloccherebbe   lo sviluppo 
delle competenze prosociali  
 

• altre tipologie di alunni come descritto nella Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8 6 
marzo 2013 sui BES 
 

• partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.; 
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• adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l’intesa con la 
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei 
rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche)  
 

•  In ogni caso potrà essere concessa deroga al limite minimo di frequenza unicamente 
se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati ad uno dei casi sopra riportati.  
 

•  Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari. 

 

3.2.  Criteri possibili a motivazione della non ammissione  

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o 
le autonomie nell’esercizio della cittadinanza  

2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti 
senza esiti apprezzabili  

3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le 
difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano 
nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento  

4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e 
ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito  

 In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame 
medesimo. 

 L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame con la sola 
indicazione “Ammesso all’Esame di Stato” o “Non ammesso all’Esame di Stato””. 

In caso di non ammissione, la scuola adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle 
famiglie.  
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4.  ESAME DI STATO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

  

4.1. Commissione  

 Presso la nostra istituzione scolastica è costituita la Commissione d'esame, articolata in 
sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta da tutti i docenti del Consiglio di classe. 
Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico o un 
docente collaboratore del Dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra 
istituzione scolastica.    

 

4.2.  Prove d’esame  

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

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente 
secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:    

 

4.2.1. Prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento  

È intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la 
coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni.  

• Propone la scelta su almeno tre teme di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:  
• testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il 

destinatario indicati nella traccia;   
• testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale 

devono essere fornite indicazioni di svolgimento;   
• comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 

richieste di riformulazione.  

 

Nello specifico: 

1° tipologia testuale  

• 1.1. il testo narrativo 
• “La narrazione può trarre spunto da un aneddoto personale o dalla vita familiare, da una 

vicenda che riguardi il contesto in cui le alunne e gli alunni vivono, con lo scopo di 
trasmetterne la memoria, di alimentare un ricordo, di condividere un’esperienza 
significativa. È utile trarre ispirazione da testi letterari per la scrittura di racconti 
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riconducibili a generi narrativi diversi (per es. racconto realistico o fantastico) il cui 
carattere espressivo potrà essere arricchito dalla presenza di inserti descrittivi.  

• Le tracce d’esame – che possono essere presentate attraverso un breve testo di carattere 
letterario (che serva da spunto), una frase chiave, un’immagine – devono 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)“ 

 

1° tipologia testuale  

• 1.2.  il testo descrittivo  
• “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. 

• Come per il testo narrativo, 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.”  
 

2° tipologia testuale 

• 1.2. il testo argomentativo  

• “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.  

 

3° tipologia testuale 

• Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo o scientifico. 
• “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 
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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.” 

 

 4.2.2.  Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche  

Serve ad accertare la «capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, 
delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni», con riferimento alle 
aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e 
previsioni).  

Propone la scelta su almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:   

1. Geometria: problema sui solidi con calcolo di volume, superfici, peso e peso specifico. 
2. Aritmetica: calcolo della probabilità semplice di un evento matematico. 
3. Algebra: soluzione di una equazione di primo grado ad un’incognita con relativa 

verifica – verifica di equazioni equivalenti. 
4. Scienze: problema su argomento studiato durante il triennio. Determinazione della 

legge fisica, della legge matematica associata e relativo grafico sul diagramma 
cartesiano con discussione sulla proporzionalità. 

 
 

4.2.3. Criteri generali per la valutazione della prova scritta di Matematica 

-‐ comprensione dei quesiti; 
-‐ ordine, precisione, conoscenza e uso delle unità di misura; 
-‐ padronanza delle tecniche di calcolo; 
-‐ applicazione di procedimenti logico-operativi; 
-‐ conoscenza ed uso dei linguaggi specifici ( grafico, simbolico ) 

 
 

4.2.4. Prova scritta relativa alle lingue straniere 

 Si articola in due sezioni distinte e serve ad accertare le competenze di comprensione e 
produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua 
comunitaria. 

 Propone la scelta su almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 
per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono 
essere anche Ira loro combinate all'interno della stessa traccia:   

• Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta   
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• Completamento (es. testo-buco), riscrittura o trasformazione di un testo   
• Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, 

personaggi e sviluppo degli argomenti;   
• Lettera o email personale su argomenti di vita quotidiana  -  Sintesi di un testo che 

evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

 

 
4.2.4.1. Criteri generali per la valutazione della prima Lingua 

 

1. Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta 

• Lettura (comprensione scritta):  
• L’alunno comprende per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero   
• Lettura veloce selettiva  
• Lettura attenta 

 

2. Completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, 
oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo 

• Lettura (comprensione scritta):  
• L’alunno comprende per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero 
• Scrittura (Produzione scritta) 
•  Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari.  
• Lettura attenta  
•  Produzione scritta utilizzando lessico sostanzialmente appropriato e sintassi elementari 

 

3. Lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 
quotidiana 

•  Scrittura (Produzione scritta):  
• Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari.  
•  Utilizzo di formule nel linguaggio scritto (Incipit di lettera/mail, formule di saluto)  
•  Scrittura di brevi lettere personali adeguate al destinatario  
•  Comunicazione scritta di esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici 

 

4. Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, 
personaggi e sviluppo degli argomenti  
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• Scrittura (Produzione scritta): 
• Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari.  
• Produzione scritta utilizzando formule di saluto, presentazione di sé con sintassi 

elementare 

 

 

5. Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali  

• Lettura (comprensione scritta): 
• L’alunno comprende per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 
•  Scrittura (Produzione scritta): 
•  Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari.  
•  Lettura veloce selettiva  
•  Lettura attenta 
•   Produzione scritta utilizzando lessico sostanzialmente appropriato e sintassi 

elementare 
 

 

4.2.4.2. Criteri generali per la valutazione della seconda Lingua 

1. Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta 
 Lettura (comprensione scritta):  

Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso corrente.  

 Lettura veloce selettiva  

Lettura attenta 

2.  Completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, 
oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo 

 Lettura (comprensione scritta): 

 Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso corrente.  

Scrittura (produzione scritta): Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie 
esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori 
formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio. 

 Lettura attenta  

Produzione scritta utilizzando lessico sostanzialmente appropriato e sintassi elementare con 
finalità comunicativa 
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3. Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, 
personaggi e sviluppo degli argomenti 

 Scrittura (produzione scritta): 

 Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, 
per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano 
però la comprensibilità del messaggio.  

 Produzione scritta utilizzando formule standard e ricorrenti su contenuti familiari 

 

4. Lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di 
vita quotidiana 

 Scrittura (produzione scritta): 

 Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, 
per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano 
però la comprensibilità del messaggio.  

 Scrittura di brevi mail o lettere personali adeguate al destinatario  

 Comunicazione scritta relativa a se stessi e a semplici situazioni di vita quotidiana 

 

5. Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali 

 Lettura (comprensione scritta):  

Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso corrente. 

 Scrittura (produzione scritta):  

Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, 
per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano 
però la comprensibilità del messaggio.  

 Lettura veloce selettiva  

 Lettura attenta  

 Produzione scritta su argomenti noti 

 

4.3. Correzione delle prove scritte 

Si tratta di una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare e 
che, dunque, può essere effettuata dai soli componenti della sottocommissione della disciplina 
o delle discipline interessate. La vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da 
parte della sottocommissione che attribuisce per ciascuna prova il voto espresso in decimi, 
senza utilizzare frazioni decimali. 
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4.3.1. Criteri di valutazione delle prove scritte di Italiano 

Per ogni elaborato, la correzione dovrà seguire i criteri specifici della tipologia di testo; il 
punteggio si calcola sommando i valori per ogni indicatore, come è indicato di seguito.  

 

 

1° tipologia testuale 

1.1. il testo narrativo 

 

Criteri di correzione 

 

Rispondenza alla traccia 
Completa Parziale Minima 

2 1 0 

Coerenza e coesione testuale 
Ottima Buona Irregolare 

2 1 0 

Correttezza morfosintattica 
Ottima Buona Irregolare 

2 1 0 

Varietà lessicale 
Ampia Buona Minima 

2 1 0 

Espressione personale 

Originale e 
autentica 

Essenziale e 
limitata 

Minima 

2 1 0 
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1° tipologia testuale 

1.2. il testo descrittivo  

Criteri di correzione 

Rispondenza alla traccia 
Completa Parziale Minima 

2 1 0 

Coerenza e coesione testuale 
Ottima Buona Irregolare 

2 1 0 

Correttezza morfosintattica 
Ottima Buona Irregolare 

2 1 0 

Varietà lessicale 
Ampia Buona Minima 

2 1 0 

Espressione personale 

Originale e 
autentica 

Essenziale e 
limitata 

Minima 

2 1 0 

 

 

2° tipologia testuale  

1.2. il testo argomentativo 

Criteri di correzione 

Rispondenza alla traccia 
Completa Parziale Minima 

2 1 0 

Coerenza testuale ed 
evidenza argomentativa 

Ottima Buona Debole 

2 1 0 
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Correttezza morfosintattica 
Ottima Buona Irregolare 

2 1 0 

Varietà lessicale 
Ampia Buona Minima 

2 1 0 

Espressione personale 

Originale e 
autentica 

Essenziale e 
limitata 

Minima 

2 1 0 

 

 

3° tipologia testuale  

Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo o scientifico 

Criteri di correzione 

Rispondenza alla traccia e ad 
eventuali domande 

Completa Parziale Minima 

2 1 0 

Correttezza morfosintattica 
Ottima Buona Irregolare 

2 1 0 

Padronanza lessicale 
Ottima Buona Irregolare 

2 1 0 

Espressione personale 

Originale e 
autentica 

Essenziale e 
limitata 

Minima 

2 1 0 

Padronanza degli strumenti 
per la scrittura riassuntiva del 
testo 

Piena Buona Minima 

2 1 0 
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4.3.2. Criteri di valutazione delle prove scritte di Matematica 

 

Descrittore Voto 

Elaborato svolto in modo preciso, ordinato e 
completo, che evidenzia un’ottima 
comprensione dei quesiti e una corretta ed 
appropriata applicazione delle formule e 
dei procedimenti. 

9/10 

Elaborato svolto in modo ordinato e 
completo, che evidenzia una più che buona 
comprensione dei quesiti e una corretta 
applicazione delle formule e dei 
procedimenti.           

8 

Elaborato svolto in modo generalmente 
ordinato e quasi completo, che evidenzia 
una buona comprensione dei quesiti e una 
corretta applicazione delle formule e dei 
procedimenti.         

7 

Elaborato svolto in parte, ma in modo 
sostanzialmente ordinato, che evidenzia 
un’accettabile comprensione dei quesiti e 
una non sempre corretta applicazione delle 
formule e dei procedimenti. 

6 

Elaborato svolto in qualche parte in modo 
confuso e a volte disordinato, che evidenzia 
la non completa comprensione dei quesiti e 
una errata applicazione delle formule e dei 
procedimenti.  

5/4 

 

4.3.3. Criteri di valutazione delle prove scritte di Lingue  

DETERMINAZIONE DEL VOTO DA ATTRIBUIRE 

Per ciascuna sezione di lingua si può definire una griglia su base 5, (di seguito un esempio per 
le tipologie oggettive di prove ed uno per le tipologie di prove aperte), in modo da 
assegnare a ciascuna sezione della prova, calibrata sul livello di competenze attese al termine 
del primo ciclo di istruzione, un voto da 0 a 5. Il voto unico sarà dato dalla somma dei due 
distinti voti in modo da terminare un punteggio intero da 0 a 10: 
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 Si adotterà un voto unico, espresso con numeri interi, che non sarà frutto di una media 
aritmetica  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL QUESTIONARIO 

 

DESCRITTORI 

Comprensione del testo e del relativo 
questionario 

Correttezza linguistica e competenza 
comunicativa 

Comprende il testo in modo completo e 
dettagliato 

Produce risposte pertinenti, usando lessico 
ricco e strutture morfosintattiche corrette 

Comprende il testo in modo soddisfacente 
Produce risposte nel complesso pertinenti, 
usando lessico adeguato e strutture 
linguistiche per lo più corrette 

Comprende globalmente il testo 
Produce risposte non sempre pertinenti usando 
lessico semplice e commettendo alcuni errori 
nell’uso delle strutture linguistiche 

Comprende il testo in modo 
parziale/essenziale 

Produce risposte comprensibili, ma 
grammaticalmente poco corrette con lessico 
povero e ripetitivo 

Comprende il testo in modo limitato e/o 
confuso 

Produce risposte poco comprensibili a causa 
di errori ortografici, lessicali e grammaticali 

 

 

PUNTEGGIO PER LE PROVE SCRITTE DI LINGUA QUESTIONARIO A RISPOSTA APERTA 

 Punti 

Risposta pertinente e completa Risposta del tutto corretta 2 

Risposta abbastanza completa Risposta abbastanza corretta 1,5 

Risposta sintetica/essenziale ma 
pertinente 

Risposta parzialmente corretta 1 

Risposta mancante/frammentaria/non 
pertinente 

Risposta con gravi errori che 
impediscono la decodifica del 
messaggio Risposta 
inesistente/frammentaria 

0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA LETTERA 

 

DESCRITTORI Punti 

Attinenza alla traccia Adeguatezza lessicale e 
correttezza morfosintattica  

Sviluppa la traccia in modo 
completo, esauriente, ampio e 
articolato 

Usa la lingua in modo corretto, vario 
ed efficace 5 

Sviluppa la traccia in modo coerente 
e puntuale 

Usa la lingua in modo corretto e 
adeguato 4 

Sviluppa la traccia in modo 
soddisfacente 

Usa la lingua in modo per lo più 
corretto 

3 

Sviluppa la traccia nel modo 
complessivamente adeguato 

Usa la lingua in modo non sempre 
corretto, con errori e imprecisioni, 
ma globalmente comprensibile 

2 

Sviluppa la traccia in modo 
incompleto/superficiale/disorganico 
sommario 

Usa la lingua in modo poco 
comprensibile a causa di errori e 
imprecisioni di diversa entità 

1 

 

I docenti del dipartimento di lingue, sulla base a quanto stabilito nel D.M. 741/17, 
concordano sull’opportunità di somministrare una prova di  lettura e comprensione. Tale 
determinazione scaturisce dall’esigenza di proporre ai discenti una tipologia di prova alla 
quale sono stati abituati nell’arco del triennio  inserendo, al contempo, le modalità di verifica 
messe in atto dall’INVALSI. 

Verrà proposta una long reading e la comprensione verrà testata tramite : 

Risposte Vero/Falso 

Quesiti scelta multipla 

Risposte aperte 

 

TIPOLOGIA QUESTIONARIO ATTRIBUZIONE VOTO 

Comprensione questionario oggettivo 
vero/falso 

1 punto per ogni risposta corretta   

Comprensione questionario oggettivo  a scelta 1 punto per ogni risposta corretta   
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multipla 

Comprensione questionario con domande a 
risposta aperta 

2 punti max per ogni risposta corretta- 
secondo quanto riportato sopra 

  

 

Determinazione del voto da attribuire in base al numero di Items proposti 

PERCENTUALE ITEMS CORRETTI VOTO 

90% – 100% 5 

65% - 89% 4 

41% - 64% 3 

16% - 40% 2 

5% - 15% 1 

0 – 4% 0 

 

 

 

 

4.4.  IL COLLOQUIO 

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. 
Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle 
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capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di 
collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio 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) si innesta, anche su percorsi di qualità vissute 
dall’alunno nel suo percorso scolastico, in termini di coinvolgimento attivo, partecipazione e 
responsabilizzazione. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze 
connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.  Tempo massimo di 30 minuti. 

 

4.4.1. Criteri di valutazione del colloquio orale  

Per ogni candidato, la valutazione dovrà tenere conto dei criteri esposti qui di seguito.  

Il voto finale verrà fuori dalla somma dei valori.  

• Coerenza e Completezza del percorso esposto (completo - 2, parziale - 1, minimo – 0) 
• Approccio interdisciplinare e originalità dell’esposizione (sciolto e consapevole: 2- ha 

bisogno di stimoli -1; minimo: 0)  
• Competenze di cittadinanza (consapevoli e documentate – 2; ampie -1; superficiali -0) 
• Possesso delle conoscenze disciplinari e padronanza lessicale (ampio e approfondito -

2; buono – 1; minimo  -0).   
• Competenza nelle lingue straniere (in grado di comprendere ed elaborare messaggi 

inerenti anche argomenti disciplinari -2; adatta alla comunicazione solo su temi di vita 
quotidiana-1; adatta alla comprensione di semplici messaggi -0) 
 

 

4.4.2.  La valutazione finale 

La valutazione finale espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata 
all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra: voto di ammissione e media dei voti 
delle prove scritte e del 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 
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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. 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.  

 

4.4.3  Attribuzione lode  

All’alunno, che consegue una valutazione finale pari a10/10, può essere attribuita la lode. La 
Commissione delibera all’unanimità la lode su proposta della Sottocommissione, tenuto conto 
delle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico e degli esiti delle prove 
d'esame. 

 

4.5.  Documenti da stilare per l’Esame  

1) Relazione finale del consiglio di classe sui risultati della programmazione educativa e didattica 
del triennio che dovrà vertere sui seguenti punti essenziali:  

• Presentazione della classe (ricostruzione triennale) 
• composizione; ripetenze;  nuovi inserimenti; stabilità del corpo docente nel triennio;  
• composizione del Consiglio di Classe l’a.s. 2014/2015;  
•  Fasce di livello e valutazione di ogni alunno 
• obiettivi generali raggiunti (educativi/didattici); metodi e strumenti; 
• attività extrascolastiche effettuate; 
• visite guidate e viaggi di istruzione;  
• altre attività;  
• attività di orientamento per la scelta della Scuola secondaria di II grado;  
• rapporti con le famiglie;  
• proposte del Consiglio di Classe per le prove scritte d’esame 
• Proposte del Consiglio di Classe per le prove d’esame destinate agli alunni Dsa; 

diversamente abili;  
•  Modalità del colloquio pluridisciplinare.  

2) relazioni disciplinari di ogni materia con metodologia e criteri di valutazione  

3) programmi di ogni disciplina firmati da due alunni  

4) criteri di valutazione prove scritte 

6) relazioni finali alunni diversamente abili  

7) criteri di valutazione degli esami alunni diversamente abili e tipologie di prove 
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4.6. La valutazione per gli alunni con disabilità  

 La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte.  

PROVE D’ESAME: Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l’uso di 
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro 
necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI.   

 PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE: Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può 
predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle 
sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del 
superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.   

 ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: È rilasciato agli alunni con disabilità che non si 
presentano agli esami ed è valido come 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.  

DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle 
tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e 
della differenziazione delle prove.  

 

4.7. La valutazione per gli alunni con DSA   

La valutazione per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento è effettuata tenendo 
conto del PDP ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione 
delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 
170, indicati nel piano didattico personalizzato.   

PROVE D’ESAME: Per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più lunghi di 
quelli ordinari, l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le 
verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame), 
senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.   

 PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»: Se la certificazione di DSA prevede 
la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e 
contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga 
pregiudicata la validità dell’esame.  – 

DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA: In casi di certificata particolare gravità del 
disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare 
dalle lingue straniere l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del 
consiglio di classe.  In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il 
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percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del 
conseguimento del diploma.    

 DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle 
tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e 
della differenziazione delle prove 

 

4.8. Alunni con bisogni educativi speciali (BES) 

Per gli alunni con BES  che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 
170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla 
previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, 
superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la Commissione, in sede di riunione 
preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare 
per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento 
della prova assegnata.   

 

4.9. Alunni di recente immigrazione   

La normativa non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma 
solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un Piano 
didattico personalizzato. 

 Si riportano quindi sinteticamente le indicazioni contenute nella Nota Miur 4233 del 
19.02.2014 (“Trasmissione Linee Guida per l’integrazione degli alunni stranieri”) dalle quali 
emerge la necessità che anche nella relazione di presentazione della classe all’Esame vi sia 
un’adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i 
rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. Nel caso di notevoli difficoltà 
comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti 
nella lingua d’origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile 
assicurare allo studente l’uso della lingua d’origine per alcune discipline scolastiche, potrà 
essere effettuato l’accertamento delle competenze maturate. Nel colloquio orale possono 
essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese di origine.  

 

Documento deliberato all’unanimità nella seduta del Collegio docenti del 16 maggio 2018 

 

 


