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1. Riferimenti normativi
● Articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024”, il quale prevede che “in relazione all’evolversi della situazione
epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato
conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la
valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi
del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41”;

● Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;

● Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado”;

● Legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

● Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente “Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

● Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 Regolamento
recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei
Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

● Legge 13 luglio 2015, n. 107, di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

● Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “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”;

● Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 concernente “Norme per la promozione
dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi
180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

● Legge 20 agosto 2019, n. 92, di “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica”;

● Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento
recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;

● Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, di “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del
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primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133”;

● Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre
2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;

● Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n.
741, concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

● Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n.
742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;

● Decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle “Linee
guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge
20 agosto 2019, n. 92”;

● Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 257, di “Adozione del
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2021/2022”;

● Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, di “Adozione delle Linee
guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione
26 giugno 2020, n. 39”;

● Ordinanza ministeriale 23 giugno 2021, n. 191, recante “Calendario delle festività e
degli esami per l’anno scolastico 2021/2022”;

● Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

● Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;

● Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “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”;

● Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione
dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

● O.M del Ministero dell’Istruzione n. 64 del 14 marzo 2022.
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2.  Premessa
L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22, è costituito da:

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si

svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata

dall’articolo 8 del DM 741/2017;

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

Non si svolgeranno, pertanto, le prove scritte di lingue straniere, mentre le prove nazionali

INVALSI, già svolte nel mese di aprile 2022, non costituiscono requisito di accesso

all'esame.

Le disposizioni sull’Esame sono dettate dall'ordinanza ministeriale n. 64 del 14 marzo

2022, che definisce appunto “le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo

del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico

2021/2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.

3. Scrutinio finale: ammissione, attribuzione voto e certificazione delle competenze
3.1. Requisiti di ammissione
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede all'ammissione all'esame di Stato

a.s. 2021/22, degli alunni che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:

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

le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con

riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di

Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica

24 giugno 1998, n. 249.
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Come da D.Lvo 59/2004 art.11 (tre quarti del monte orario annuale), da O.M. n.

64/2022, e da Delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 22/12/2021, è possibile

ammettere all’Esame di Stato anche in casi eccezionali con assenze documentate e

continuative a condizione che le stesse non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di

classe, la possibilità di procedere alla valutazione e che l’alunno dimostri

collaborazione, disponibilità e impegno nel voler recuperare le conoscenze minime

necessarie al sostenimento dell’Esame di Stato. Le deroghe di cui sopra sono

applicate nelle seguenti fattispecie:

1. alunno/a con problemi di salute certificati, anche in relazione all’attuale

situazione epidemiologica;

2. alunno/a 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;

3. alunno/a 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;

4. altre tipologie di alunni come descritto nella Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n.

8, 6 marzo 2013 sui BES;

5. partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;

6. 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);
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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.

Da evidenziare, inoltre, che non è previsto che gli alunni, ai fini dell'ammissione,

abbiano la sufficienza in tutte le discipline (come del resto già disposto dal DM n.

741/2017), ragione per cui i consigli di classe possono procedere all'ammissione di

alunni che presentino un'insufficienza in una o più discipline, secondo i criteri deliberati

dal collegio docenti e inseriti nel PTOF.

3.2  Casi di non ammissione all'esame

L'O.M., art. 2 comma 3, come il DM n. 741/2017, prevede la possibilità che il consiglio di

classe deliberi la non ammissione degli alunni all'esame: “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”.

Pur in presenza dei sopra riportati requisiti di ammissione (frequenza di almeno tre quarti

del monte ore personalizzato e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non

ammissione all'esame), dunque, i consigli di classe possono deliberare la non ammissione

all'esame di Stato di un alunno nei casi in cui lo stesso non abbia acquisito del tutto o

abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline.

Tuttavia, la non ammissione va adeguatamente e dettagliatamente motivata.

3.3  Voto di ammissione

Una volta accertato il possesso dei requisiti di ammissione all'esame, il consiglio di

classe procede per ciascun allievo alla relativa delibera e attribuzione del voto di

ammissione in decimi, senza frazioni decimali, come previsto dall’articolo 6, comma 5,

del Dlgs 62/2017:

1. considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunna o

dall'alunno;

2. secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti

nel PTOF.

Alla formulazione del voto di ammissione concorrono, pertanto:
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1) Esiti dello Scrutinio finale

2) Valutazione del Percorso Triennale (vedi art. 6, comma 5, Dlgs 62/2017)

Il voto di ammissione non sarà costituito solamente dalla media aritmetica
derivante dagli esiti dello Scrutinio finale ma terrà conto del percorso
formativo del candidato anche in termini di partecipazioni ad eventi, PON,
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.

3.4   Valutazione del percorso triennale

Gli Indicatori di voto che costituiscono i criteri per la valutazione del percorso

triennale, tengono conto del percorso formativo in termini di partecipazioni alle attività

didattiche ordinarie, ad eventi, manifestazioni, distinzioni in certificazioni, ecc..

VALUTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE

Voto Indicatori

10

Percorso scolastico molto regolare, partecipazione attiva responsabile
e consapevole a tutte le esperienze formative proposte dalla scuola,
anche extracurriculari

9

Percorso scolastico regolare, partecipazione attiva a tutte le
esperienze formative proposte dalla scuola, anche extracurriculari

8

Percorso scolastico regolare, partecipazione attiva alla maggior parte
delle esperienze formative proposte dalla scuola, anche extracurriculari

7

Percorso scolastico regolare, partecipazione costante, ma poco
personale alla maggior parte delle esperienze formative proposte dalla
scuola, anche extracurriculari
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6

Percorso scolastico non sempre regolare, partecipazione superficiale
alla maggior parte delle esperienze formative proposte dalla scuola,
anche extracurriculari

3.5     Trascrizione delle valutazioni disciplinari

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel Registro

Elettronico, nei Tabelloni di scrutinio, nel Registro generale delle Classi Terze in

formato cartaceo e/o digitale (il cosiddetto “Registrone”) e nel documento di

valutazione relativo all’anno scolastico 2021/2022.

3.6  Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze, effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 2 del

DM n. 742/2017, è elaborata dal consiglio di classe in occasione dello Scrutinio finale,

sulla base degli indicatori già precaricati sul Registro Elettronico. La certificazione delle

competenze redatta in sede di scrutinio finale:

● va rilasciata ai soli alunni che superano l'Esame di Stato;

● va consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o

formativa del ciclo successivo.

3.7. Certificazione competenze alunni con disabilità

L'articolo 4, comma 5, del DM 742/2017, per le alunne e gli alunni con disabilità certificata

prevede che il modello nazionale possa essere accompagnato, laddove necessario, da

una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del

profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (PEI). Tale

disposizione è stata ripresa dal decreto interministeriale n. 182/2020 “Adozione del

modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché

modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi

dell'articolo 7, comma 2- ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”.
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4.  Tempistica relativa all'Esame di Stato
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.

5.  Calendario operazioni d'esame
Il calendario delle operazioni d'esame, così come la riunione preliminare, è disciplinato

dall'articolo 5 del DM n. 741/2017, cui rinvia l'articolo 10 dell'OM 52/2021: “Restano ferme

le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017, per quanto compatibili

con la presente ordinanza.”

La Dirigente Scolastica, secondo le disposizioni del citato articolo 5, definisce e

comunica al collegio docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le

date di svolgimento di:

riunione preliminare della commissione;

prove scritte (ed eventuali prove suppletive, come da art. 10 c.1 O.M. 64);

ratifica prove scritte;

colloquio;

ratifica finale

pubblicazione esiti finali

Riguardo alla sessione suppletiva d'esame (quindi alla prova orale suppletiva), l'OM

64 così recita all’art. 10 c.1: 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.

6. Commissione di Esame

Presso la nostra istituzione scolastica è costituita la Commissione d'esame, unica

ma articolata in sottocommissioni per ciascuna classe, costituita da tutti i docenti

assegnati alla classi terze. Le funzioni di Presidente sono svolte dalla Dirigente

Scolastica, o da un suo docente collaboratore individuato ai sensi dell’articolo 25,
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comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della

scuola secondaria, in caso di assenza o impedimento della Dirigente Scolastica.

7. Riunione preliminare e relativi adempimenti

La riunione preliminare della commissione d'esame, disciplinata dall'articolo 5 del DM n.

741/2017:

✔ definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni

determinando, in particolare, l'ordine di successione delle classi per i

colloqui;

✔ definisce i criteri di valutazione della prova d'esame, che devono

essere coerenti con il profilo finale dello studente, con gli obiettivi e i

traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come

declinati nel curricolo di istituto e nella progettazione dei consigli di

classe, con particolare attenzione alla valutazione delle capacità di

argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e

riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di

educazione civica;

✔ definisce le modalità organizzative per lo svolgimento della prova

d'esame per gli alunni con disabilità e/o con disturbo specifico di

apprendimento certificati;

✔ definisce i criteri per l'attribuzione della lode, tenuto conto di quanto

previsto dall'OM 52, art. 4 comma 3: “La valutazione finale espressa

con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla

lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione

alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli

esiti della prova d'esame”.

8. Prove d’esame

L'Esame di Stato è costituito da due 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:

a) Prova scritta di Italiano;
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b) Prova scritta di Matematica.

8.1.  Prova scritta di Italiano - Tipologie (art. 7 DM 741/2017)
1. Accertamento della padronanza della lingua, la capacità di espressione personale,

il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del

pensiero;

2. Propone almeno tre terne di tracce, con particolare riferimento alle seguenti

tipologie:

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.
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1° tipologia testuale - 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 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 - 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
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per la funzione espressiva, oggettiva o soggettiva per la funzione

persuasiva.”

2° tipologia testuale - 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 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.”

8.2  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).
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Propone la scelta su almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

a. Geometria: problema sui solidi con calcolo di volume, superfici, peso e peso

specifico;

b. Aritmetica: calcolo della probabilità semplice di un evento matematico;

c. Algebra: soluzione di una equazione di primo grado ad un’incognita con

relativa verifica – verifica di equazioni equivalenti.

d. 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.

8.3 Criteri di Valutazione degli scritti di Italiano e Matematica

Prova di Italiano

Per ogni elaborato, la correzione seguirà i criteri specifici della tipologia di testo; il

punteggio si calcola sommando i valori per ogni indicatore, come indicato di seguito.

1° tipologia testuale - il testo narrativo

Criteri di correzione

Rispondenza alla
traccia

Completa Adeguata Parziale

3 2 1

Ottima Buona Irregolar
e
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Coerenza e
coesione testuale

3 2 1

Correttezza
morfosintattica

Ottima Buona Irregolar
e

3 2 1

Varietà lessicale
Ampia Buona Minima

3 2 1

Espressione
personale

Originale e
autentica

Essenziale e
limitata Minima

3 2 1

1° tipologia testuale - il testo descrittivo

Criteri di correzione

Rispondenza alla

traccia

Completa Adeguata Parziale

3 2 1

Coerenza e

coesione testuale

Ottima Buona Irregolar

e

3 2 1

Correttezza

morfosintattica

Ottima Buona Irregolar

e

3 2 3
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Varietà lessicale
Ampia Buona Minima

3 2 3

Espressione

personale

Originale e
autentica

Essenziale e
limitata Minima

3 2 1

2° tipologia testuale - il testo argomentativo

Criteri di correzione

Rispondenza alla

traccia

Completa Adeguata Parziale

3 2 1

Coerenza
testuale ed
evidenza
argomentativa

Ottima Buona Debole

3 2 1

Correttezza

morfosintattica

Ottima Buona Irregolare

3 2 1

Varietà lessicale

Ampia Buona Minima

3 2 1

Espressione
personale

Originale e autentica Essenziale e
limitata Minima

3 2 1
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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

3 2 1

Correttezza

morfosintattica

Ottima Buona Irregol

are

3 2 1

Padronanza

lessicale

Ottima Buona Irregol

are

3 2 1

Espressione

personale

Originale e autentica Essenziale e
limitata Minima

3 2 1

Padronanza degli
strumenti per la
scrittura
riassuntiva del
testo

Piena Buona Minima

3 2 1
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Tabella di conversione punteggio - voti

PUNTI 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VOTO 5 6 7 8 9 10

8.4. 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 )

8.5 Criteri di valutazione della prova scritta di Matematica

Descrittore Voto

Compito 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

Compito 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

Compito 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
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Compito 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

Compito 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

8.6  Colloquio (O.M. n. 64 art. 2, commi 5 e 6 - D.M. 741/2017 art. 10)

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative

alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative

all’insegnamento dell’educazione civica (art. 2, c. 5).

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo

svolgimento di una prova pratica di strumento (art. 2, c. 6).

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 curricolo della scuola dell’ infanzia e del primo ciclo di istruzione. E’ condotto

collegialmente, 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. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di

padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

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

strumento.

(art. 10 D.M. 741/2017)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

(SCEGLIERE LO SCHEMA 1 O LO SCHEMA 2 DA PORTARE IN COLLEGIO

SCHEMA 1

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

LIVELLO AVANZATO - VOTO 10

DESCRITTORI GIUDIZIO

CAPACITÀ DI
ARGOMENTAZIONE L’alunno/a ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse

discipline in maniera completa e approfondita. L’argomento
trattato è stato presentato in modo preciso, articolato e con
validi spunti personali.
Si è espresso/a con piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggi tecnici e di settore.
È stato/a in grado di formulare argomentazioni chiare ed
esaustive e di collegarle in una trattazione pluridisciplinare
ampia e approfondita.
È riuscito/a a compiere un’analisi puntuale ed accurata della
realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle
proprie esperienze personali.
Ha condotto il colloquio con spigliatezza e sicura padronanza
del proprio essere e del proprio sapere.

(solo per la classe ad Indirizzo Musicale)

PENSIERO
CRITICO E
RIFLESSIVO

COMPETENZE
COMUNICATIVE

CAPACITA’
ESPRESSIVA E
PADRONANZA
LESSICALE (con
riguardo alle Lingue
Straniere)

CAPACITÀ DI
ANALISI E
COMPRENSIONE
DELLA REALTÀ IN
CHIAVE DI
CITTADINANZA
ATTIVA (Ed. Civica)
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Esegue con padronanza e sicurezza tecnica ed interpreta con
spiccata sensibilità brani strumentali appartenenti a generi e
culture differenti sia come solista che in musica d’insieme

COMPETENZE DI
PRATICA
STRUMENTALE
(per la Classe ad
Indirizzo Musicale)

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

LIVELLO AVANZATO - VOTO 9

DESCRITTORI GIUDIZIO

CAPACITÀ DI
ARGOMENTAZIONE

L’alunno/a ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse
discipline in maniera completa. L’argomento trattato è stato
presentato in modo ampio e con validi spunti personali.
Si è espresso/a con chiarezza e precisione semantica,
utilizzando un lessico ricco e articolato, anche tecnico e di
settore.
È stato/a in grado di formulare argomentazioni complete e di
collegarle in una trattazione pluridisciplinare approfondita.
È riuscito/a compiere un’analisi puntuale della realtà sulla base
di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali.
Ha condotto il colloquio con destrezza ed è riuscito ad interagire
con i docenti in modo sicuro.

(solo per la classe ad Indirizzo Musicale)
Esegue con padronanza e sicurezza tecnica ed interpreta con
spiccata sensibilità brani strumentali appartenenti a generi e
culture differenti sia come solista che in musica d’insieme

PENSIERO
CRITICO E
RIFLESSIVO

COMPETENZE
COMUNICATIVE

CAPACITA’
ESPRESSIVA E
PADRONANZA
LESSICALE (con
riguardo alle Lingue
Straniere)

CAPACITÀ DI
ANALISI E
COMPRENSIONE
DELLA REALTÀ IN
CHIAVE DI
CITTADINANZA
ATTIVA (Ed. Civica)

COMPETENZE DI
PRATICA
STRUMENTALE
(per la Classe ad
Indirizzo Musicale)

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

LIVELLO INTERMEDIO - VOTO 8

DESCRITTORI GIUDIZIO

CAPACITÀ DI
ARGOMENTAZIONE

L’alunno/a ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle
diverse discipline in modo corretto ed appropriato.
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L’argomento è stato presentato in maniera soddisfacente e
con diversi spunti personali.
Si è espresso/a con chiarezza utilizzando un lessico
articolato, anche tecnico e/o di settore.
È riuscito/a a compiere un’analisi adeguata della realtà
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie
esperienze personali. Ha affrontato il colloquio con serenità
riuscendo a controllare adeguatamente la propria
emotività.

(solo per la classe ad Indirizzo Musicale)
Esegue ed interpreta con sicurezza e con discreta tecnica brani
strumentali appartenenti a generi e culture differenti sia come solista
e nella musica d’insieme

PENSIERO
CRITICO E
RIFLESSIVO

COMPETENZE
COMUNICATIVE

CAPACITA’
ESPRESSIVA E
PADRONANZA
LESSICALE (con
riguardo alle Lingue
Straniere)

CAPACITÀ DI
ANALISI E
COMPRENSIONE
DELLA REALTÀ IN
CHIAVE DI
CITTADINANZA
ATTIVA (Ed. Civica)

COMPETENZE DI
PRATICA
STRUMENTALE
(per la Classe ad
Indirizzo Musicale)

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

LIVELLO INTERMEDIO - VOTO 7

DESCRITTORI GIUDIZIO

CAPACITÀ DI
ARGOMENTAZIONE

L’alunno ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse
discipline in modo abbastanza appropriato.
L’argomento è risultato pertinente rispetto alla consegna e
presenta qualche spunto personale.
Si è espresso/a con una certa chiarezza, utilizzando un
linguaggio globalmente corretto.
È stato/a in grado di argomentare soltanto in relazione ad alcuni
specifici temi dell’elaborato, collegandoli con qualche
incertezza.
È riuscito/a con qualche difficoltà a comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze. Ha affrontato il
colloquio con emotività, necessitando di qualche
incoraggiamento e/o di guida in alcuni momenti.

PENSIERO
CRITICO E
RIFLESSIVO

COMPETENZE
COMUNICATIVE

CAPACITA’
ESPRESSIVA E
PADRONANZA
LESSICALE (con
riguardo alle Lingue
Straniere)

CAPACITÀ DI
ANALISI E
COMPRENSIONE
DELLA REALTÀ IN
CHIAVE DI
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(solo per la classe ad Indirizzo Musicale)
Esegue ed interpreta con sicurezza e con discreta tecnica brani
strumentali appartenenti a generi e culture differenti sia come solista
che nella musica d’insieme

CITTADINANZA
ATTIVA (Ed. Civica)

COMPETENZE DI
PRATICA
STRUMENTALE
(per la Classe ad
Indirizzo Musicale)

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

LIVELLO BASE - VOTO 6

DESCRITTORI GIUDIZIO

CAPACITÀ DI
ARGOMENTAZIONE

L’alunno/a ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse
discipline in maniera frammentaria.
L’argomento presentato è risultato non del tutto adeguato
rispetto alla consegna.
Si è espresso/a in modo non sempre corretto, utilizzando un
lessico semplice.
Ha argomentato con superficialità e poca organicità, cogliendo
solo alcune connessioni ovvie tra i temi dell’elaborato.
Non è sempre riuscito/a a comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze.
Ha affrontato il colloquio con emotività e incertezze ed ha avuto
bisogno di essere guidato.

(solo per la classe ad Indirizzo Musicale)
Esegue semplici brani strumentali appartenenti a generi differenti sia
come solista che nella musica d’insieme

PENSIERO
CRITICO E
RIFLESSIVO

COMPETENZE
COMUNICATIVE

CAPACITA’
ESPRESSIVA E
PADRONANZA
LESSICALE (con
riguardo alle Lingue
Straniere)

CAPACITÀ DI
ANALISI E
COMPRENSIONE
DELLA REALTÀ IN
CHIAVE DI
CITTADINANZA
ATTIVA (Ed. Civica)

COMPETENZE DI
PRATICA
STRUMENTALE
(per la Classe ad
Indirizzo Musicale)
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VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

LIVELLO INIZIALE - VOTO 5

DESCRITTORI GIUDIZIO

CAPACITÀ DI
ARGOMENTAZIONE

L’alunno/a non ha ancora acquisito i contenuti e i linguaggi delle
diverse discipline, che espone in maniera stentata e
frammentaria.
L’argomento presentato è risultato non adeguato rispetto alla
consegna.
Si è espresso/a in modo non sempre corretto, utilizzando un
lessico semplice, povero e ripetitivo.
Ha argomentato con difficoltà e poca organicità, cogliendo in
modo parziale solo alcune connessioni tra i temi proposti nel
colloquio.
Non è sempre riuscito/a a comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze.
Ha affrontato il colloquio con insicurezze ed incertezze ed ha
avuto bisogno di essere guidato pwr quasi tutta la durata dello
stesso.

(solo per la classe ad Indirizzo Musicale)
Solamente se guidato/a, esegue semplici battute di brani strumentali
sia come solista che nella musica d’insieme. Riconosce le parti
essenziali dello strumento assegnato.

PENSIERO
CRITICO E
RIFLESSIVO

COMPETENZE
COMUNICATIVE

CAPACITA’
ESPRESSIVA E
PADRONANZA
LESSICALE (con
riguardo alle Lingue
Straniere)

CAPACITÀ DI
ANALISI E
COMPRENSIONE
DELLA REALTÀ IN
CHIAVE DI
CITTADINANZA
ATTIVA (Ed. Civica)

COMPETENZE DI
PRATICA
STRUMENTALE
(per la Classe ad
Indirizzo Musicale)

9. Attribuzione della valutazione finale (art. 3 O.M. 64)
Valutazione finale espressa con votazione in decimi (art. 13 DM 741/2017:

c. 1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato (...) calcolare la media

tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza arrotondamenti all'unità superiore

o inferiore. Successivamente si procede a determinare il voto finale, che deriva dalla

media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

c. 2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o

superiori a 0,5.

L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di

almeno sei decimi.
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9.1 Criteri per l'attribuzione della Lode
Secondo quanto riportato all’art. 3, c. 2 dell’O.M. 64 del 14/03/2022, la valutazione finale

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

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

valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.

Ne consegue che la lode potrà essere attribuita, con deliberazione all’unanimità del

consiglio di classe, ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi.

I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:
- valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio pari a 10 (ricavate

dalla media di ciascun anno scolastico del triennio, compreso l’attuale);
- valutazione pari a 10/10 (anche per approssimazione superiore) per ciascuno

degli scritti;
- valutazione pari a 10/10 per il colloquio;
- valutazione finale pari a 10/10.

10.  Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato

di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’O.M. 64, si svolge con le modalità previste dall’articolo 14

del DM 741/2017. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente

individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre

2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura

dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti

compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato. Per gli alunni in ospedale o

in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall’articolo

15 del DM 741/2017.
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Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato

restano disciplinate, per quanto compatibile, dall’articolo 5 del DM 741/2017.

Gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono

le prove d’esame avvalendosi dell’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici

utilizzati durante l’anno scolastico.

Qualora sia necessario, il consiglio di classe predispone, sulla base del PEI, come

adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza

epidemiologica, tempi e modalità di realizzazione e di presentazione dell’elaborato

coerenti con le sue potenzialità e con i livelli di apprendimento raggiunti.

L’elaborato presentato con modalità differenziata e con tempi adattati alle specificità

dell’alunno ha valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del

conseguimento del diploma finale.

È previsto un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino

all’esame. L’attestato di credito formativo è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza

della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione

professionale.

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, certificati ai sensi della legge 8

ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano

didattico personalizzato. Per l’elaborazione e la presentazione dell’elaborato possono

essere concessi tempi più lunghi, uso di apparecchiature e strumenti informatici ritenuti

funzionali alla presentazione dell’elaborato nonché dispensa dalla prova di lingua. Per gli

alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova

orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di

specifico piano didattico personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente

con detto piano. 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.
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11. Esame di Stato per i candidati privatisti
L’Esame di Stato per i candidati privatisti è disciplinato dall'art. 4 dell’O.M. 64 del

14/03/202, che così recita:

1. 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 della presente ordinanza;

2. 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.

3. L’esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione

finale di almeno sei decimi.

12.  Esiti della valutazione finale - Pubblicazione

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito (inclusa la lode)

sarà pubblicata nella sezione del Registro Elettronico, cui accedono gli alunni della

classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “non diplomato” nel caso di

mancato superamento dell’esame stesso. Nel diploma finale rilasciato al termine degli

esami del primo ciclo non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento

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

Schema di sintesi
Valutazione conclusiva anno scolastico 2021/2022 Voto

Voto di ammissione (Valutazione discipline in sede di Scrutinio finale

e valutazione del percorso triennale)
Voto in decimi

Valutazione degli scritti di Italiano e Matematica Voto in decimi

Valutazione del colloquio finale Voto in decimi

Al presente documento di Esame viene allegato il Protocollo tecnico sulle modalità di
svolgimento degli Esami di Stato con le linee operative per garantire il regolare
svolgimento degli stessi, in considerazione della normativa vigente in materia
sull’emergenza epidemiologica da COVID 19.
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