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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

A partire dall’anno scolastico 2021/22 “tenuto conto della maggiore continuità della didattica e del progressivo ritorno all’ordinarietà 
del percorso scolastico…” l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione subisce delle modifiche, che tengono comunque conto  
dell’emergenza sanitaria. 
La normativa di riferimento è: 

• Art. 1, comma 956 della legge di Bilancio 30 dicembre 2021 n 234 (in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica 
possono essere adottate specifiche misure ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2020 n.22, recante “misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e dello svolgimento degli esami di Stato”); 

• Decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n.11 (in relazione a “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” già presenti nel decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 e art. 87 “Misure straordinarie in materia di lavoro 
agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”, con particolare riferimento al comma 3-ter riguardo alla “valutazione 
degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito 
dell'emergenza da COVID-19”) 

• Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.62. (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 
esami di Stato); 

• D.M. 3 ottobre 2017 n. 741 (che regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse); 

• D.M. 3 ottobre 2017 n 742 (che regolamenta la Certificazione delle competenze per la scuola primaria e secondaria di primo 
grado). 

 
L’esame si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022. Per gli alunni assenti ad una o più prove, per gravi 
e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi 
eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico. 
Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, un candidato può inoltrare al 
presidente della commissione d’esame motivata richiesta di effettuazione del colloquio in videoconferenza in modalità sincrona. In ogni 
caso, le prove scritte devono essere svolte dal candidato in presenza. 
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AMMISSIONE DEGLI ALUNNI INTERNI AGLI ESAMI  
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n.62/2017 individuano le modalità di ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza 
dei seguenti requisiti: 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal 
collegio dei docenti, 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 DPR 
n. 249/1998. 
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'alunno 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo pur in presenza dei requisiti sopra citati. 
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività 
alternative - per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico 
triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. In conformità con i criteri 
e le modalità definiti dal collegio dei docenti, per il calcolo del voto di ammissione si effettuerà una media delle valutazioni conseguite 
nel triennio sulla base dei seguenti parametri : primo anno 30%; secondo anno 30%; terzo anno 40% (la media  triennale sarà arrotondata 
all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0.5). 
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. 
 
 
AMMISSIONE DEI CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI  
Gli alunni che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, hanno frequentato scuole non statali non paritarie oppure si sono avvalsi 
di istruzione parentale e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio 
di residenza, devono chiedere di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di Stato presso una scuola statale o paritaria. 
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L’accesso all’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito, secondo quanto previsto dall’art. 10 del Dlgs n.62/2017 
e dall’art.3 del D.M. n. 741/2017, ai candidati esterni che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui si svolge l’esame, il 
tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell’attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.  
Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado da almeno 
un triennio. 
La domanda di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo va presentata entro il 20 marzo dell’anno scolastico di 
riferimento presso l’istituzione scolastica nella quale sosterranno l’esame; in caso di candidati con disabilità o DSA deve essere fornita 
anche copia delle relative certificazioni nonché, se predisposti, di PEI o PDP. 
 
 
SEDI D’ESAME E COMMISSIONI 
Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado. 
Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame che si articola in tante sottocommissioni quante sono le 
classi terze. Fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline 
indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del 
potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. 
Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso 
l'istituzione scolastica. 
Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto. 
In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica le funzioni di Presidente della commissione sono 
svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 
2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado. 
 
PROVE SCRITTE D’ESAME 
In accordo alla normativa vigente, le prove scritte dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo predisposte dalla commissione sono 
due: 
1) prova scritta di italiano; 
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche. 
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Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie 
le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo e i traguardi di sviluppo delle 
competenze delle Indicazioni nazionali 2012. 
 
 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
Le tracce per la prova scritta di Italiano, in numero di tre, fra le quali il candidato opererà la scelta, hanno la finalità di accertare la 
padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni. 
La Commissione dovrà predisporre almeno tre terne di tracce, tra le quali viene scelta a sorteggio la prova cui i ragazzi verranno 
sottoposti, con riferimento alle seguenti tipologie: 

1. testo narrativo/ descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;  
2. testo espositivo/argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni 

di svolgimento; 
3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.  

La prova, che ha una durata massima di quattro ore, può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie. 
 
 
 
 
TESTO NARRATIVO/DESCRITTIVO 
 
Gli obiettivi da valutare sono: 
1. Correttezza morfosintattica 

2. Aderenza alla traccia (pertinenza rispetto a Tematica, Scopo, Contesto, Destinatari) 

3. Sviluppo del contenuto (completezza degli elementi del testo narrativo e originalità) 

4. Coerenza e organicità 

5. Proprietà lessicale 
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VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
I Docenti propongono di attribuire un voto a ciascuno degli obiettivi da valutare: il voto complessivo della prova sarà la media  
aritmetica dei cinque voti attribuiti.  
 
 

Voto in decimi 
della singola prova 

Indicatore 1 Indicatore 2 Indicatore 3 Indicatore 4 Indicatore 5 

10 Il testo dimostra 
un’ottima padronanza 
della lingua: le regole 
sono rispettate, vi 
sono solo occasionali 
errori. Le frasi sono 
ben costruite. 

Il testo è pienamente 
aderente rispetto a 
tutte le indicazioni 
della traccia. 

Il testo è sviluppato in 
modo completo, 
approfondito e 
originale 

Il testo risulta 
pienamente 
comprensibile e ben 
articolato in tutta la 
sua ampiezza. 

La scelta lessicale è 
ampia ed appropriata 

9 Il testo dimostra 
un’ampia padronanza 
della lingua: le regole 
sono rispettate, vi 
sono solo alcuni errori 
non significativi. La 
maggior parte delle 
frasi è ben costruita. 

Il testo è pienamente 
aderente rispetto alla 
maggior parte delle 
indicazioni della 
traccia. 

Il testo è sviluppato in 
modo completo con 
qualche aspetto di 
originalità. 

Il testo risulta 
comprensibile e ben 
articolato. 

La scelta lessicale è 
abbastanza ampia ed 
appropriata 

8 Il testo dimostra una 
buona padronanza 
della lingua: la maggior 
parte delle regole è 
rispettata, vi sono 
pochi errori non 
significativi. Le frasi 
sono costruite in modo 
semplice, ma corretto. 

Il testo è aderente 
rispetto alla maggior 
parte delle indicazioni 
della traccia. 

Il testo è sviluppato in 
modo completo, ma 
senza particolare 
originalità. 

Il testo risulta in gran 
parte comprensibile e 
ben articolato in quasi 
tutte le sue parti. 

La scelta lessicale va 
oltre il lessico di base 
ed è spesso 
appropriata 
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7 Il testo dimostra una 
discreta padronanza 
della lingua: una 
buona parte delle 
regole è rispettata, vi 
sono pochi errori di 
ortografia. Le frasi 
sono costruite in modo 
semplice. 

Il testo è aderente 
rispetto alla metà delle 
indicazioni della 
traccia 

Il testo è sviluppato in 
modo semplice, ma 
con alcuni dettagli che 
lo arricchiscono. 

Il testo risulta in gran 
parte comprensibile 
ma non ben articolato 
in alcune sue parti.  

La scelta lessicale è 
appropriata, ma non 
va oltre il lessico di 
base ed è a volte 
ripetitiva. 

6 Il testo dimostra una 
essenziale padronanza 
della lingua: alcune 
regole non sono 
rispettate e vi sono 
errori di ortografia. 
Alcune frasi sono 
costruite in modo non 
corretto. 

Il testo è aderente ad 
alcune indicazioni 
della traccia in modo 
essenziale. 

Il testo è sviluppato in 
modo essenziale e con 
alcuni dettagli 
superflui. 

Il testo risulta 
comprensibile 
globalmente, ma non 
in tutti i suoi sviluppi. 
E’ articolato in modo 
semplice. 

La scelta lessicale è 
essenziale, ripetitiva e 
a volte non 
appropriata 

5 Il testo dimostra una 
non adeguata 
padronanza della 
lingua: poche regole 
sono correttamente 
applicate, vi sono 
numerosi errori. La 
costruzione delle frasi 
è spesso scorretta. 

Il testo non è aderente 
alla maggior parte 
delle indicazioni della 
traccia.  

Il testo è sviluppato in 
modo limitato con 
alcuni dettagli 
superflui o ripetitivi. 

Il testo risulta spesso 
confuso ed è articolato 
in modo semplice ma a 
volte non coerente. 

La scelta lessicale è 
limitata e spesso 
ripetitiva. 

4 Il testo dimostra una 
scarsa padronanza 
della lingua: le regole 
non sono applicate in 
modo corretto, vi sono 
numerosi errori. La 

Il testo non è aderente 
ad alcuna indicazione 
della traccia. 

Il testo è sviluppato in 
modo molto limitato e 
con molti dettagli 
superflui o ripetitivi. 

Il testo è di difficile 
comprensione e la sua 
articolazione non è 
coerente. 

La scelta lessicale è 
molto limitata e 
spesso non 
appropriata 
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costruzione delle frasi 
è tanto scorretta da 
pregiudicare la 
comprensione del 
testo. 

 
 
SINTESI DI UN TESTO 
Gli obiettivi da valutare sono: 

• Comprensione del testo  

• Correttezza morfosintattica  

• Elaborazione coerente ed organica delle informazioni rilevate  

• Proprietà lessicale 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA  
I Docenti attribuiscono un voto a ciascuno degli obiettivi da valutare: il voto complessivo della prova sarà la media aritmetica dei quattro 
voti attribuiti. Si terrà inoltre in particolare considerazione la presentazione grafica e formale del testo scritto. 
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Voto in 
decimi della 
singola 
prova 

Indicatore 1 

Comprensione del 
testo 

Indicatore 2 

Correttezza 
morfosintattica  

Indicatore 3 

Elaborazione 
coerente ed 
organica delle 
informazioni 
rilevate 

Indicatore 4 

Proprietà 
lessicale 

10 Il compito 
evidenzia una 
comprensione 
precisa e 
approfondita 

 

Il testo dimostra 
un’ottima 
padronanza della 
lingua: le regole 
sono rispettate, vi 
sono solo 
occasionali errori. Le 
frasi sono ben 
costruite. 

Il testo risulta 
pienamente 
comprensibile e 
ben articolato in 
tutta la sua 
ampiezza. 

La scelta lessicale 
è ampia ed 
appropriata 

9 Il compito 
evidenzia una 
comprensione 
esauriente. 
 

Il testo dimostra 
un’ampia 
padronanza della 
lingua: le regole 
sono rispettate, vi 
sono solo alcuni 
errori non 
significativi. La 
maggior parte delle 
frasi è ben costruita. 

Il testo risulta 
comprensibile e 
ben articolato. 

La scelta lessicale 
è abbastanza 
ampia ed 
appropriata 
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8 Il compito 
evidenzia una 
comprensione 
complessivamente 
esauriente 

 

Il testo dimostra una 
buona padronanza 
della lingua: la 
maggior parte delle 
regole è rispettata, 
vi sono pochi errori 
non significativi. Le 
frasi sono costruite 
in modo semplice, 
ma corretto. 

Il testo risulta in 
gran parte 
comprensibile e 
ben articolato in 
quasi tutte le 
sue parti. 

La scelta lessicale 
va oltre il lessico 
di base ed è 
spesso 
appropriata 

7 Il compito 
evidenzia una 
comprensione 
soddisfacente 

 

Il testo dimostra una 
discreta padronanza 
della lingua: una 
buona parte delle 
regole è rispettata, 
vi sono pochi errori 
di ortografia. Le frasi 
sono costruite in 
modo semplice. 

Il testo risulta in 
gran parte 
comprensibile 
ma non ben 
articolato in 
alcune sue parti.  

La scelta lessicale 
è appropriata, ma 
non va oltre il 
lessico di base ed 
è a volte 
ripetitiva. 

6 Il compito 
evidenzia una 
sufficiente 
comprensione  
 

Il testo dimostra una 
essenziale 
padronanza della 
lingua: alcune regole 
non sono rispettate 
e vi sono errori di 
ortografia. Alcune 
frasi sono costruite 
in modo non 
corretto. 

Il testo risulta 
comprensibile 
globalmente, 
ma non in tutti i 
suoi sviluppi. E’ 
articolato in 
modo semplice. 

La scelta lessicale 
è essenziale, 
ripetitiva e a volte 
non appropriata 

5 Il compito 
evidenzia una 
comprensione 

Il testo dimostra una 
non adeguata 
padronanza della 
lingua: poche regole 

Il testo risulta 
spesso confuso 
ed è articolato 
in modo 

La scelta lessicale 
è limitata e 
spesso ripetitiva. 
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imprecisa e 
superficiale 

 

sono correttamente 
applicate, vi sono 
numerosi errori. La 
costruzione delle 
frasi è spesso 
scorretta. 

semplice ma a 
volte non 
coerente. 

4 Il compito 
evidenzia una 
comprensione 
imprecisa e 
limitata 

 

Il testo dimostra una 
scarsa padronanza 
della lingua: le 
regole non sono 
applicate in modo 
corretto, vi sono 
numerosi errori. La 
costruzione delle 
frasi è tanto 
scorretta da 
pregiudicare la 
comprensione del 
testo. 

Il testo è di 
difficile 
comprensione e 
la sua 
articolazione 
non è coerente. 

La scelta lessicale 
è molto limitata e 
spesso non 
appropriata 
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TESTO ESPOSITIVO/ARGOMENTATIVO 

Gli obiettivi da valutare sono: 
1. Aderenza alla traccia  

2. Sviluppo dei contenuti 

3. Coerenza e organicità 

4. Correttezza morfosintattica 

5. Proprietà lessicale  

6. Capacità critica 

 

OBIETTIVI E RELATIVI DESCRITTORI 
 

VOTO 
NUMERICO 

ADERENZA 
ALLA 
TRACCIA 

SVILUPPO 
DEI 
CONTENUTI 

COERENZA E 
ORGANICITA’ 

CORRETTEZZA 
MORFO-
SINTATTICA 

PROPRIETA’ 
LESSICALE 

CAPACITA’ 
CRITICA 

10 La traccia è 
sviluppata in 
modo 
completo 
rispetto alla 
tipologia 
testuale. 

Sviluppa 
l’idea 
centrale e 
l’argomento 
con 
ricchezza di 
contenuti, 
espone 
motivazioni 
in modo 
personale 

Struttura 
organica e 
coerente 

Senza errori 
ortografici, 
struttura corretta 

Ricco e 
pertinente 

Ha un 
approccio 
critico 
personalizzato 
all’argomento 

9 La traccia è 
sviluppata in 
modo 
pertinente 

Sviluppa 
l’idea 
centrale e 
l’argomento, 
lo motiva in 
modo 
personale 

Struttura 
organica e 
coerente 

Corretto 
ortograficamente, 
con minimi errori 

Ricco e 
appropriato 

Ha un 
approccio 
personalizzato 
all’argomento 
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8 Pienamente 
aderente 
alla traccia 

Sviluppa 
l’idea 
centrale e 
l’argomento 

Struttura 
organica e 
coerente 

Globalmente 
corretto, con 
pochi errori non 
gravi 

Appropriato 
e senza 
ripetizioni 

Riesce ad 
argomentare 
in modo 
corretto 

7 La traccia è 
sviluppata in 
modo 
adeguato 

Sviluppa 
l’idea 
centrale 

Struttura 
abbastanza 
organica e 
coerente 

Con errori non 
gravi 

Abbastanza 
pertinente 

Esprime le sue 
opinioni con 
chiarezza 

6 Tiene conto 
della traccia 

Tratta l’idea 
centrale in 
modo 
essenziale 

Struttura 
sufficientemente 
coerente 

Con diversi errori Semplice Esprime delle 
opinioni 

5 Parzialmente 
aderente 
alla traccia 

Tratta l’idea 
centrale in 
modo 
parziale 

Struttura poco 
organica, 
frammentaria 

Errori ortografici 
e strutturali 

Limitato, 
improprio, 
ripetitivo 

Non 
manifesta 
ancora 
capacità 
critica 

4 Non 
aderente 
alla traccia 

Tratta in 
modo molto 
limitato 
l’idea 
centrale, 
con scarsa 
esposizione 
dei 
contenuti 

Struttura non 
organica e 
confusa 

Molti errori 
ortografici e 
sintattici 

Scorretto, 
ripetitivo 

Non  
manifesta 
capacità 
critica 
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PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 
La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali 
(numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).  
La commissione predisporrà almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 
1. Problemi articolati su una o più richieste 
2. Quesiti a risposta aperta. 
La prova (che può avere una durata massima di quattro ore) sarà articolata su più quesiti che non comportino soluzioni dipendenti l'uno 
dall'altro per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. 
Nel giorno calendarizzato per l’effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati. 
La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo e di supporto tecnico (es. calcolatrice, materiali per il disegno tecnico) potranno 
essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati. 
 
 
 
Gli obiettivi da valutare sono: 
Comprensione del testo e applicazione di formule e procedimenti 
Rappresentazione grafica ed utilizzo delle unità di misura. 
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VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
Per la valutazione della prova scritta di matematica si fa riferimento alla griglia di correzione di seguito riportata. 

AA Alunno 
Dati 

(max.1) 
(a) 

Formule + 
procedim. 
 (max.4,5) 
    (a) 

Prima 
equazione 
(max.1,5) 

(a) 

Prima 
verifica 
(max.1) 
 (a) 

Seconda 
equazione 
(max.1,5) 

(a) 

Seconda 
verifica 
(max.1) 

(a) 

Freq.ass
.Freq 
rel. + 

freq.% 
(max.1,

5) 
(a) 

Moda 
Media 

Mediana 
(max 3) 

(a) 

Figura 
(max.1) 
    (b) 

Unità di 
misura 
(max.1) 

(b) 

Quotazion
e della 

piantina  
+ calcolo 

delle 
superfici 
(max.3) 

(b) 

Totale 
Punti 

(max.20) 
(b) 

Valutaz. 
in 

decimi 

              

              
              

              
              

              
              

              

              
              

              
              

              

              
              

              
              

              
              

(a) Comprensione del testo e applicazione di formule e procedimento (15pt/20 pt) 
(b) Rappresentazione grafica ed unità di misura (5 pt/20 pt) 
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COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
Il colloquio si svolge alla presenza dell’intera sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. 
Come previsto dalla normativa vigente, il colloquio ha lo scopo di valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze descritte nel profilo finale dello studente, anche relativamente al livello di padronanza delle competenze nella lingua inglese 
e nella seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica. 
 
 
 
INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
VOTO INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10 

Il candidato dimostra di aver acquisito in modo completo e approfondito 
contenuti e argomenti, che sa rielaborare con coerenza, in modo 
personale. Opera collegamenti fra le discipline e si orienta abilmente 
nello spazio e nel tempo. Si esprime con un linguaggio corretto, usando 
il lessico specifico delle diverse discipline. 

9 

Il candidato dimostra di aver acquisito pienamente contenuti e 
argomenti, che sa rielaborare in modo personale, operando 
collegamenti fra le discipline e orientandosi nello spazio e nel tempo. Si 
esprime con un linguaggio corretto, usando un lessico appropriato. 

8 

Il candidato dimostra di aver acquisito in modo completo contenuti e 
argomenti; riesce ad operare alcuni collegamenti tra discipline, 
orientandosi in modo abbastanza sicuro nel tempo e nello spazio. Si 
esprime con un linguaggio chiaro e corretto, usando un lessico adeguato. 

7 

Il candidato dimostra di aver acquisito in modo adeguato contenuti e 
argomenti; guidato dai docenti riesce ad operare collegamenti tra alcune 
discipline. Si esprime in modo chiaro e abbastanza corretto, con un 
lessico complessivamente adeguato. 
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6 
Il candidato dimostra di aver acquisito contenuti e argomenti in modo 
essenziale; guidato dai docenti, riesce ad orientarsi fra le discipline. Si 
esprime con un linguaggio semplice. 

5 

Il candidato dimostra di aver acquisito parzialmente contenuti e 
argomenti di base; anche se guidato dai docenti, ha difficoltà ad 
orientarsi tra le discipline. Si esprime con un linguaggio improprio e un 
lessico limitato. 

4 

Il candidato dimostra di non aver acquisito i contenuti e gli argomenti di 
base; anche se guidato dai docenti non riesce ad operare collegamenti 
fra le discipline, ha difficoltà a rispondere a semplici domande. Si 
esprime con un linguaggio confuso e scorretto. 

 
 
VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE 
L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 regolamenta sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato. 
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione (riportati nel 
presente documento), attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. 
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. 
La sottocommissione. quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico 
voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. 
La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5 
viene arrotondato all'unità superiore. 
Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media (arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5) 
dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. 
L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. 
Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un 
voto finale non inferiore a 6/10. 
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Per coloro che conseguono un punteggio di 10/10 la sottocommissione può proporre la lode, che deve essere ratificata da parte della 
Commissione esaminatrice, con decisione assunta all’unanimità, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d’esame sia il percorso 
scolastico triennale. 
L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non 
superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito. 
 
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 precisa che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata 
agli alunni che hanno superato l'esame di Stato. I modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione dell'università e 
della ricerca (allegati al D.M. 3 ottobre 2017, n.742) e fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione 
delle competenze medesime.  
Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe. 
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI 
in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione 
in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.  
Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. 
Per gli alunni con disabilità la certificazione delle competenze redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da 
una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA’, DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
In accordo a quanto previsto dal D.M. n.741/2017 circa lo svolgimento dell'esame di Stato per gli alunni con disabilità: 

• la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, prove 
differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali; 

• gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature 
tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel 
corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento 
delle prove; 

• le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del 
conseguimento del diploma finale; 

• l'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti nel paragrafo “Valutazione delle prove d’esame e 
determinazione del voto finale” del presente documento; 

• 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; 

• ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo che 
rappresenta comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione 
e formazione professionale regionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi 
integrati di istruzione e formazione. 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento 
dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Pertanto: 

• l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, 
consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati 
previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano 
ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte; 

• nella valutazione delle prove scritte la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze 
acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. 
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Per gli alunni con altri Bisogni educativi speciali non compresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n.170 e alla legge 5 
febbraio 1992, n.104, formalmente individuati dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d’esame, 
mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato. 

 
 
PROVE DIFFERENZIATE 
Nella relazione finale del consiglio di classe si farà apposito riferimento agli allievi che svolgono prove differenziate. Verrà inoltre 
compilata una scheda con i criteri di somministrazione delle prove e di verifica delle abilità conseguite dagli alunni (cfr. allegato) avendo 
cura di indicare in maniera dettagliata se e quali strumenti compensativi potranno essere utilizzati, quanto tempo sarà loro assegnato 
per le prove scritte e quali saranno i criteri di valutazione. 
I singoli consigli di classe dovranno deliberare, in maniera dettagliata, quali strumenti compensativi potranno essere utilizzati dagli alunni, 
quanto tempo si propone di assegnare loro per le prove scritte, quali criteri di valutazione adottare per le prove scritte.  
Le decisioni prese saranno riportate nella relazione del consiglio di classe e nelle relazioni dei singoli docenti. 
 
 
COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento, dovrà essere posta particolare 
attenzione al colloquio pluridisciplinare, che necessita di una guida paziente ed articolata su argomenti di studio scelti dall’alunno e su 
attività svolte, non tralasciando la possibilità, laddove si renda necessaria, di una libera conversazione. 
Bisogna inoltre tener conto delle difficoltà dell'alunno nella gestione delle proprie emozioni e nell'autocontrollo al fine di creare un clima 
disteso e sereno. 
 
 
                F.S. Valutazione a.s. 2021/22 
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PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE SEGUONO IL PEI E SOSTERRANNO L’ESAME CON PROVE 
DIFFERENZIATE 
Alunno/a:          Classe: 
 
Proseguendo l'esperienza di lavoro individualizzato sviluppatasi negli anni precedenti, il Consiglio di Classe della........... ritiene che le prove per 
l'alunno................................................................................., debbano essere coerenti con il tipo ed il livello di apprendimento raggiunto ed idonee a valutare il 
progresso in rapporto alle potenzialità e ai livelli di competenza iniziali. Il C.d.C pertanto ha ritenuto necessario proporre prove scritte individualizzate per 
(indicare la disciplina/ le discipline per cui sono predisposte prove differenziate):  

• Italiano  

• Matematica  
Le prove differenziate saranno in linea con gli interventi educativo-didattici attivati sulla base del PEI ed avranno valore equipollente ai fini della valutazione 
dell'alunno/a.  
La somministrazione dovrà avvenire seguendo tutti gli accorgimenti seguiti durante il percorso scolastico dell'alunno.  
In relazione alla programmazione del triennio, il Consiglio di Classe della.................propone, per l'alunno/a le seguenti prove differenziate: 
 
ITALIANO – Obiettivi da verificare e Tipo di prova 

 

 

 

 
MATEMATICA - Obiettivi da verificare e Tipo di prova 

 

 

 

 
CRITERI PER IL COLLOQUIO 

Partendo da un argomento a scelta dell'alunno si cercherà di accertare la capacità di esporre i contenuti 
studiati, di presentare esperienze effettuate, di descrivere materiali prodotti (tavole, cartelloni, disegni...), 
di rispondere a semplici domande in lingua straniera. Tenendo conto delle difficoltà dell'alunno nella 
gestione delle proprie emozioni e nell'autocontrollo, si porranno le basi per creare un clima disteso e sereno. 

Le prove d'esame saranno, comunque, valutate all'interno del progetto educativo individualizzato realizzato nell'arco del triennio. 


