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DOCUMENTO SUGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE

PREMESSA
“L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione
orientativa” (art. 8 D.L. 62/2017).
NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:

● L. 107/2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti;
● D. Lgs. 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo
ed esami di stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della L. 107/2015;
● DD.MM. 741/2017 che regolamenta l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e il
742/2917 che 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;
● Nota Miur prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017;
● Nota Miur prot. n. 892 del 17 gennaio 2018;
● Nota Miur prot. n. 2936 del 20 febbraio 2018;
● Nota Miur prot. n. 7885 del 9 maggio 2018;
● P.T.O.F. di Istituto aa.ss. 2016-2019.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
dal D.L. 62/2017

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, previo accertamento della frequenza ai fini della validità
dell’anno scolastico e secondo il D.L. 62/2017, con un voto di ammissione all’esame conclusivo del
primo ciclo; il voto è espresso dal consiglio di classe con un voto in decimi, senza frazioni decimali,
anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunno in
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti.
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Le prove INVALSI si svolgeranno entro il mese di Aprile e la relativa partecipazione
rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le
alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è
prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.
Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso
scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di primo grado. I docenti di sostegno
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, mentre i docenti IRC o delle attività alternative
partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento.
In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.
La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal
Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe,
sia nell'ambito di tutto l'Istituto.
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione
“Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In
caso di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione
preventiva alle famiglie.
I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità,
nonché a ciascuna disciplina e al comportamento sono riportati nel documento di valutazione.
Considerato che i docenti debbano accertare per ciascun alunno la validità dell’anno scolastico
sulla base della sua frequenza alle lezioni consistente in almeno tre quarti dell’orario annuale e che solo
per casi eccezionali il Collegio dei Docenti ha approvato che sono consentite deroghe per:
●

Motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma
continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un
giorno);
● Motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione
dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo
famigliare entro il II grado, rientro nel o dal paese d’origine per motivi legali, trasferimento della
famiglia o altre motivazioni debitamente e preventivamente certificate);
● Per alunni nomadi per i quali si prevede un percorso ed una valutazione personalizzati, tenuto
conto: del DPR 394/99 (capo VII – disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e
professioni – art. 45) e del protocollo d’intesa MIUR e Opera Nomadi al fine di contrastare il
fenomeno dell’abbandono scolastico, della dispersione scolastica e del ritardo didattico per i minori
Rom/Sinti e Camminati.
● Assenze uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione
Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI.
Tali deroghe saranno consentite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la
possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la
non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di
preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.
Nella consapevolezza che la valutazione non è solo sommativa, ma soprattutto formativa e che
ogni singolo contesto ha le sue peculiarità, concorrono all’ammissione la situazione personale
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dell’alunno, il percorso e i processi attivati dalla scuola. In tal caso il Consiglio di Classe, valutata in
maniera accurata la storia personale e il percorso di apprendimento dell’alunno, con particolare
riguardo all’impegno e alla partecipazione dimostrate nel corso del triennio, potrà, con adeguata
motivazione opportunamente verbalizzata e deliberata all’unanimità, ammettere l’alunno all’esame,
derogando ai criteri sopra riportati.
In caso di delibera di non ammissione il voto dell’insegnante di IRC, se determinante, diviene un
giudizio motivato e iscritto a verbale. Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le
attività alternative per gli alunni che se ne sono avvalsi.
DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso
scolastico compiuto dall’allievo nella Scuola Secondaria di I grado (D.P.R. 122/2009),
Al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza potrà essere
determinato dalla media conseguita negli scrutini finali nei tre anni di permanenza.
Le pesature, però, saranno diverse:
20% per il primo anno;
20% per secondo anno;
60% per il terzo anno.
Il Consiglio di Classe può scegliere di utilizzare un bonus* di 0,50 punti per gli alunni
meritevoli.
*Bonus: partecipazione progetti;
voto condotta (8-9-10);
impegno esemplare nei tre anni.
COMMISSIONE D’ESAME
(Rif. art. 8 – D.lgs. 62/17 - DM 741/17 - C.M. 1865/17)

È costituita una Commissione d’esame presso ogni istituzione scolastica e una Sottocommissione
per ciascuna classe terza che individua al suo interno un docente coordinatore.
I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i
componenti.
Eventuali sostituzioni sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso
l'istituzione scolastica.
Le funzioni di Presidente sono svolte dal Dirigente scolastico, o da un docente collaboratore del
dirigente individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ,
in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.
Il calendario delle operazioni d'esame (riunione preliminare, prove scritte anche in giorni non
consecutivi, colloquio, eventuali prove suppletive) è definito dal Dirigente scolastico e comunicato al
Collegio docenti.
I candidati privatisti sono assegnati alle singole sottocommissioni dalla commissione.
La Commissione individua gli eventuali strumenti che possono essere utilizzati durante le prove
scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.
Nella riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi: durata oraria di ciascuna delle prove
scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per
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i colloqui, le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove per gli alunni con disabilità
certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato.
Le tracce delle prove sono predisposte dalla Commissione in sede di riunione preliminare sulla base
delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.
È competenza della Commissione di esame valutare la necessità di prove differenziate in ragione
del PEI dell'alunno, concordato con il consiglio di classe e con la famiglia.
È competenza della sottocommissione predisporre le prove differenziate per alunni DSA e DVA.
PROVE SCRITTE D’ESAME

Le prove scritte per l’esame di Stato al termine del primo ciclo riguardano l’Italiano, la Matematica e le
Lingue Straniere, sono valutate con votazione in decimi, in particolare:
Prova scritta di Italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa ad accertare la
padronanza della stessa lingua ha una durata 4h. Per la prova, intesa ad accertare la padronanza
della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del
pensiero da parte delle alunne e degli alunni si propone alle commissioni di predisporre almeno
tre terne di tracce con riferimento alle tipologie indicate nel D.L. 62/07. La prova verrà valutata
secondo gli indicatori delle griglie di valutazione allegate;
Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ha una durata 3h; la prova è intesa

ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle
abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, tenendo a riferimento le
aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri: spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni).
La prova verrà valutata secondo gli indicatori delle griglie di valutazione allegate;

Prova scritta, relativa alle competenze di lingua straniera, articolata in una sezione per

ciascuna delle lingue straniere studiate, avente una durata massima di 4 h. È un’unica prova
distinta in due sezioni. Secondo quanto deciso dal Collegio Docenti del 10.05.2019, la prova
per la lingua inglese avrà una durata di 1h. e 30 m. e la prova per la lingua francese avrà una
durata di 1h. e 30 m. È prevista una pausa di 30 minuti tra una prova e l’altra. Si ribadisce
che per gli alunni con certificazione DSA, verrà concesso del tempo supplementare di circa
15 minuti per ogni prova. Il voto deve essere unico e non deriva da una media.

La prova intende accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili
al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per l’inglese e al Livello
A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali.

Di seguito viene predisposta la tabella esemplificativa delle diverse prove:
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DISCIPLINA

TIPO DI PROVA

OBIETTIVI DA VERIFICARE

3 tracce:
●Testo narrativo o descrittivo;
ITALIANO
(4h.)

● Trattazione di un argomento di
interesse culturale o sociale (testo
espositivo - argomentativo);

●
●
●
●

Pertinenza alla traccia
Elaborazione ed organicità dei contenuti
Correttezza strutturale ed ortografica
Proprietà lessicale

● Comprensione e sintesi di un testo
letterario, divulgativo, scientifico
● Possesso delle conoscenze (regole,
proprietà, relazioni, ecc…)
MATEMATICA
(3 h.)

La prova è articolata su una o più
richieste e quesiti a risposta aperta:
numeri, spazio e figure, relazioni e
funzioni, dati e previsioni.

● Padronanza del calcolo (aritmetico,
algebrico, ecc…)
● Soluzione dei problemi
● Comprensione ed uso del linguaggio
specifico

●Comprensione di un testo
questionario a risposte aperte e
chiuse;

LINGUE
STRANIERE
(3 h. + 30 minuti)

●Completamento, riscrittura o
trasformazione di un testo
● elaborazione di un dialogo
su traccia articolata;
●Elaborazione di una lettera o email
personale su traccia;

● Capacità di comprensione della lingua
scritta
● Capacità di produzione della lingua
scritta
● Conoscenza ed uso delle strutture
grammaticali

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

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione
esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno, consentendo a tutte le discipline
di avere la giusta considerazione.
Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello
di padronanza di competenze trasversali.
Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.
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ALUNNI CON DISABILITÀ

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono
le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio
professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per
l'attuazione del piano educativo individualizzato.
Per lo svolgimento dell' Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione,
sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e
all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario,
utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare
il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento
iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e
del conseguimento del diploma finale.
Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un Attestato di
credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola
secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del
riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e
formazione.
ALUNNI DSA

I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per
le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) o
da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.
Per l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne
e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari e può essere consentita l’utilizzazione di
apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in
corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame.
Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa
dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di Esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità
e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna
o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato
dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di Esame
di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
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.
SESSIONI SUPPLETIVE La commissione prevede un’unica sessione suppletiva d’esame che si deve
concludere entro il 30 giugno per gli alunni eventualmente assenti ad una o più prove, per gravi motivi
documentati, valutati dal consiglio di classe. In casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico.
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati
privatisti (articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017)
coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo
anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo
grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di
primo grado da almeno un triennio. La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori
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dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola
prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo
scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di
essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di
apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti
dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni
rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto,
il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato. La domanda di ammissione
all'esame di Stato va presentata entro il 20 Marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire
alle alunne e agli alunni di sostenere le prove Invalsi entro il successivo mese di Aprile. Per essere
ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove Invalsi (articolo
7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno
l'esame di Stato.
ESITO DELL'ESAME dal D.lgs. n. 62/2017
Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la
sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole
prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore
o inferiore. Successivamente 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.
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e
proposto alla commissione in seduta plenaria.
Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte
ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei
decimi.
ASSEGNAZIONE DELLA LODE
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con
deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in
relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle
prove d'esame.
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato,
per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.
L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non
conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.
In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di
comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell’albo della scuola l’esito viene pubblicato con
la sola indicazione di “ ESITO NEGATIVO”, senza alcuna indicazione di voto.
Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate
non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola.
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di
cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli
stessi verso la scuola del secondo ciclo.
La certificazione è rilasciata al termine della Scuola Primaria e del primo ciclo di istruzione.
I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base dei seguenti principi:
a) Riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
b) Ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite
nell'ordinamento italiano;
c) Definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
d) Valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di
apprendimento non formale e informale;
e) Coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
f) Indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui
all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle
abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal Ministero
dell’Istruzione sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria.

Il D.M. 742/17, all’art.4, c.2 e 3 precisa che la certificazione al termine del primo ciclo “è
integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli
conseguiti dagli alunni nelle prove nazionali di italiano, matematica e lingua inglese.”

2.1 DOCUMENTI DA STILARE PER L'ESAME
A) RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
B) RELAZIONI DISCIPLINARI
C) CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE

Le prove scritte verranno valutate attraverso l’impiego delle griglie approvate dal Collegio dei Docenti.
Le griglie, presentate di seguito, sono relative a: Italiano, Matematica, Lingue straniere.
D) RELAZIONI FINALI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
E) CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESAMI ALUNNI BES, DSA e
DIVERSAMENTE ABILI
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GRIGLIE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO (testo narrativo/descrittivo)
Alunno ………………………………………
INDICATORI
Pertinenza alla
tipologia
testuale
o
genere

Classe ………………… Data ………………..

DESCRITTORI

VALUTAZIONE

scarsamente pertinente

0,5

parzialmente pertinente

1

sufficientemente pertinente

1,5

adeguatamente pertinente

2

L’elaborato risulta

completamente pertinente

2,5

Esposizione del
contenuto

scarso e non coerente

0,5

superficiale e poco coerente

Il contenuto appare

Uso del lessico

semplice e abbastanza coerente

Il lessico è

L’elaborato risulta

1,5
2

ricco, organico e originale

2,5

scarno e ripetitivo

0,5
1

essenziale, ma appropriato
appropriato e preciso

Uso delle strutture:
correttezza ortografica,
sintattica e punteggiatura

1

ampio e coerente

impreciso e semplice

VOTO

1,5
2

ricco, pertinente e vario

2,5

confuso e scorretto

0,5

poco corretto

1

non sempre corretto

1,5

corretto

2

corretto e sintatticamente elaborato

2,5

TOTALE

..……/10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO (testo argomentativo)
Alunno ………………………………
INDICATORI
Pertinenza alla
traccia

L’elaborato risulta

Classe ………………… Data ………………..

DESCRITTORI
scarsamente pertinente alla tipologia testuale

0,5

parzialmente pertinente alla tipologia testuale

1

sufficientemente pertinente alla tipologia testuale
adeguatamente pertinente alla tipologia testuale

Struttura e sviluppo
argomentativo

Nell’elaborato

Uso del lessico

la tesi non è comprensibile e scarse le argomentazioni

0,5

la tesi è poco comprensibile ed esposta con semplici
argomentazioni

1
1,5

la tesi è comprensibile e le argomentazioni formulate
adeguatamente

2

la tesi e le argomentazioni sono chiaramente riconoscibili e ben
formulate

2,5

scarno e ripetitivo

0,5
1

essenzialmente appropriato

1,5

appropriato e preciso

Uso delle
strutture:
correttezza
ortografica,
sintattica e
punteggiatura
L’elaborato risulta

2
2,5

la tesi è poco comprensibile e le argomentazioni semplici

VOTO

1,5

pienamente pertinente alla tipologia testuale

impreciso e semplice
Il lessico è

VALUTA
ZIONE

2

ricco, pertinente e vario

2,5

confuso e scorretto

0,5

poco corretto

1

non sempre corretto

1,5

corretto

2

corretto e sintatticamente elaborato

2,5

TOTALE

..…/10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO (riassunto)
Alunno ………………………………………
INDICATORI

Classe ………………… Data ………………..

DESCRITTORI
Il testo non è stato compreso e sono state
riportate informazioni superflue

Comprensione
del testo

Esposizione del
contenuto

VALUTAZIONE
0,5

Il testo è stato compreso solo in parte, sono state
riportate molte informazioni superflue

1

Il testo è stato abbastanza compreso e sono state
riportate diverse informazioni superflue

1,5

Il testo è stato compreso e le informazioni sono
generalmente corrette

2

Il testo è stato compreso correttamente e sono
state riportate tutte le informazioni importanti

2,5

La riformulazione è poco oggettiva, sono stati
mantenuti il discorso diretto e la prima persona

0,5

Qualche volta ha alterato la funzione del testo e la
rielaborazione è poco oggettiva

1

Mantiene parzialmente la funzione del testo e la
riformulazione è abbastanza oggettiva

1,5

Mantiene abbastanza la funzione del testo, usa il
discorso indiretto e la terza persona

2

Mantiene la funzione del testo e lo riformula in
modo oggettivo

2,5

TOTALE

VOTO

………/10
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GRIGLIA MATEMATICA
INDICATORE ( RELATIVO AL CONTENUTO DEL
SOTTOQUESITO)

Alunno ………………………………
QUESITO
1

Classe …………………

Data ………………..

Spazio e figure
RISOLUZION
E DI
SITUAZIONI
PROBLEMATI CHE

TOT
QUESITO
2

QUESITO
3

PUNTI

…./10

Numeri/
relazioni e
funzioni

PADRONANZA
CALCOLO
ALGEBRICO
+
PIANO
CARTESIANO

TOT

TOT

13

…/10

…/10

QUESITO
4

Dati e previsioni

LETTURA E
INTERPRETAZI
ONE DI DATI

TOT
N° quesiti svolti:

Voto:

Totale
complessivo:

…/10

/40

TABELLA ATTRIBUZIONE VOTO

PUNTI

VOTO

< 15
15-19
20-26
27-30
31-34
35-38
39-40

QUATTRO
CINQUE
SEI
SETTE
OTTO
NOVE
DIECI

PROVE DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – FRANCESE)
In conformità con quanto stabilito nel DM 741/2017 e nella nota n°1865/2017; nel Quadro Comune
Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europeo: LAl Francese – LA2 Inglese e nelle
Indicazioni nazionali per il curricolo la prova scritta di L2 INGLESE/FRANCESE, verterà
Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
Completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure
riordino e 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 traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita
quotidiana;
Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Obiettivi comuni:
capacità di lettura, di comprensione e inferenza in un testo;

correttezza ortografica;
conoscenza di funzioni comunicative, lessico e strutture morfosintattiche;
uso appropriato delle funzioni e delle strutture linguistiche;

Per la valutazione delle prove proponiamo di rapportare a 100 il numero delle risposte corrette

VOTI

PERCENTUA
LI PROVE

10

95 - 100%

9

85 - 94%

8

75 - 84%

7

65 - 74%

6

55 - 64%

5

45 - 54%

4

0 - 44%

DESCRITTORI

CONOSCENZE E ABILITÀ SICURE E APPROFONDITE

CONOSCENZE E ABILITÀ ESAURIENTI

CONOSCENZE E ABILITÀ POSITIVE

CONOSCENZE E ABILITÀ BUONE CON QUALCHE INCERTEZZA

CONOSCENZE E ABILITÀ ESSENZIALI

CONOSCENZE E ABILITÀ IMPRECISE E INCERTE

CONOSCENZE E ABILITÀ MOLTO LACUNOSE

IL PUNTEGGIO PERCENTUALE SCATURISCE DALLA SEGUENTE PROPORZIONE:

PUNTEGGIO RAGGIUNTO X 100
PUNTEGGIO MASSIMO
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TIPOLOGIA DELLA
PROVA

CRITERI SPECIFICI

COMPOSIZIONE DI
UNA LETTERA O
EMAIL

Dimostrare pertinenza alla
traccia;
Conoscere le funzioni
linguistiche,
Organizzare il discorso in
modo corretto.

RIORDINO DI UN
TESTO

Ricercare le informazioni nel
testo;
Compiere operazioni di
inferenza;
Organizzare il discorso in
modo corretto.

ELABORAZIONE DI
UN DIALOGO

SINTESI DI UN
BRANO

Conoscere le funzioni
linguistiche,
Organizzare il discorso in modo
corretto.
Dimostrare pertinenza alla
traccia.

Ricercare le informazioni nel
testo;
Compiere operazioni di
inferenza;
Organizzare il discorso in modo
corretto.
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CRITERI COMUNI
CONDIVISI

COMPRENSIONE
RIELABORAZIONE
CORRETTEZZA

Comprensione
Comprendere le domande,
Ricercare le informazioni nel
testo;
Compiere operazioni di
inferenza;

QUESTIONARIO
RELATIVO AD UN
BRANO

Produzione
Rielaborare le informazioni
richieste in modo chiaro e
pertinente;
Utilizzare lessico e strutture
linguistiche in modo
appropriato.

GRIGLIA DI CORREZIONE - QUESTIONARIO MISTO
( N°4 QUESITI A RISPOSTA APERTA )
Alunno ………………………………Classe…………………Data ………………..

INDICATORI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
4

COMPRENSIONE / INFERENZA

RIELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

4
2

CORRETTEZZA

DOMANDA A

RISPOSTA

APERTA

DOMANDA A

RISPOSTA CHIUSA

MAX 10

MAX. 5
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GRIGLIA DI CORREZIONE - QUESTIONARIO MISTO
( N°16 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA )

NUMERO QUESITO

PUNTEGGIO
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10

QUESITO N.1
QUESITO N.2
QUESITO N.3
QUESITO N.4
QUESITO N.5
QUESITO N.6
QUESITO N.7
QUESITO N.8
QUESITO N.9
QUESITO N.10
QUESITO N.11
QUESITO N.12
QUESITO N.13
QUESITO N.14
QUESITO N.15
QUESITO N.16

GRIGLIA DI CORREZIONE
PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI PROVA
SU UN TOTALE DI 10 FUNZIONI E UN PUNTEGGIO TOTALE DI 100
COMPOSIZIONE DI UNA LETTERA O EMAIL;

RIORDINO DI UN TESTO;
ELABORAZIONE DI UN DIALOGO;
SINTESI DI UN BRANO

INDICATORI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

COMPRENSIONE / INFERENZA

3

RIELABORAZIONEDELLE INFORMAZIONI

4

CORRETTEZZA

3
10

TOTALE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DEL QUESTIONARIO MISTO

Alunno ………………………………Classe………………… Data ………………..

QUESITI

INDICATORI

PUNTEGGIO

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

/5

COMPRENSIONE/CORRETTEZZA
COMPRENSIONE/CORRETTEZZA
COMPRENSIONE/CORRETTEZZA
COMPRENSIONE/CORRETTEZZA
COMPRENSIONE/CORRETTEZZA
COMPRENSIONE/CORRETTEZZA
COMPRENSIONE/CORRETTEZZA
COMPRENSIONE/CORRETTEZZA
COMPRENSIONE/CORRETTEZZA
COMPRENSIONE/CORRETTEZZA
COMPRENSIONE/CORRETTEZZA
COMPRENSIONE/CORRETTEZZA

DOMANDE A RISPOSTA APERTA
13

14

15

16

COMPRENSIONE
RIELABORAZIONE
CORRETTEZZA

Max. 4/10
Max. 4/10
Max. 2/10

COMPRENSIONE
RIELABORAZIONE
CORRETTEZZA

Max. 4/10
Max. 4/10
Max. 2/10

COMPRENSIONE
RIELABORAZIONE
CORRETTEZZA

Max. 4/10
Max. 4/10
Max. 2/10

COMPRENSIONE
RIELABORAZIONE
CORRETTEZZA

Max. 4/10
Max. 4/10
Max. 2/10

TOT…../ 100
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
DELLA LETTERA

Alunno ………………………………Classe ………………Data ………………..

QUESITI

INDICATORI

PUNTEGGIO

1

COMPRENSIONE
RIELABORAZIONE
CORRETTEZZA

Max. 3/10
Max 4/10
Max 3/10

2

COMPRENSIONE
RIELABORAZIONE
CORRETTEZZA

Max. 3/10
Max 4/10
Max 3/10

3

COMPRENSIONE
RIELABORAZIONE
CORRETTEZZA

Max. 3/10
Max 4/10
Max 3/10

4

COMPRENSIONE
RIELABORAZIONE
CORRETTEZZA

Max. 3/10
Max 4/10
Max 3/10

5

COMPRENSIONE
RIELABORAZIONE
CORRETTEZZA

Max. 3/10
Max 4/10
Max 3/10

6

COMPRENSIONE
RIELABORAZIONE
CORRETTEZZA

Max. 3/10
Max 4/10
Max 3/10

7

COMPRENSIONE
RIELABORAZIONE
CORRETTEZZA

Max. 3/10
Max 4/10
Max 3/10

8

COMPRENSIONE
RIELABORAZIONE
CORRETTEZZA

Max. 3/10
Max 4/10
Max 3/10

9

COMPRENSIONE
RIELABORAZIONE
CORRETTEZZA

Max. 3/10
Max 4/10
Max 3/10

10

COMPRENSIONE
RIELABORAZIONE
CORRETTEZZA

Max. 3/10
Max 4/10
Max 3/10

TOT………/ 100
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PROVA SCRITTA LINGUE STRANIERE INGLESE E FRANCESE
INDICAZIONI OPERATIVE
Lingue straniere
Inglese

livello

Tipologia della prova

durata

A2

Questionario di comprensione di un testo a
risposta chiusa e aperta; - completamento di
un testo in cui siano state omesse parole
singole o gruppi di parole, oppure riordino e
riscrittura o trasformazione di un testo; lettera o email personale su traccia
riguardante argomenti di carattere familiare o
di vita quotidiana.

1 ora e mezza

Mezz’ora

Pausa
Francese

A1

Questionario di comprensione di un testo a
risposta chiusa e aperta; - completamento di
un testo in cui siano state omesse parole
singole o gruppi di parole, oppure riordino e
riscrittura o trasformazione di un testo; lettera o email personale su traccia
riguardante argomenti di carattere familiare o
di vita quotidiana.
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1 ora e mezza

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
INDICATORI

DESCRITTORI

VALUTAZIO
NE

VOTO

Alunno ………………………………Classe ………………Data ………………..
lacunosa
Conoscenza degli
argomenti scelti dal
candidato
Conosce gli argomenti

Conoscenza specifica
degli argomenti richiesti
dalla commissione
Conosce i temi proposti

Capacità di utilizzare,
generalizzare le
conoscenze acquisite
anche in ambito
interdisciplinare

0,5

superficiale

1

discreta

1,5

adeguata

2

approfondita

2,5

in modo incerto

0,5

superficialmente

1

discretamente

1,5

in modo sicuro

2

in modo apprezzabile

2,5

Non riesce a cogliere collegamenti

0,5

Mostra difficoltà nel cogliere relazioni

1

Opera i collegamenti in modo parziale

1,5

Opera i collegamenti in modo autonomo e sicuro

2

Opera i collegamenti in modo efficace e
autonomo

2,5

frammentario e inappropriato

0,5

Padronanza della lingua e
proprietà del linguaggio
disciplinare

semplice ma corretto

Si esprime in modo

corretto ed efficace

2

ricco e appropriato

2,5

1

chiaro

1,5

..……
/10

TOTALE
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GIUDIZIO COMPLESSIVO D’ESAME
Il giudizio complessivo dell’esame può essere formulato tenendo conto del seguente modello:
Nel corso del triennio l’alunno/a:…………………………………………………………….
Si è impegnato in modo………………………………….

conseguendo una preparazione:

□ completa e approfondita(10)
□ approfondita(9)
□ completa (9)
□ buona (8)
□ discreta (7)
□ sufficiente (6)
□ superficiale (5)
□ lacunosa (5)
□ carente (4)

Il/La candidato/a dimostra

□ maturità e grande senso di responsabilità
□ maturità e senso di responsabilità
□ serietà
□ positivo grado di maturazione personale
□ maturazione proporzionale all’età
□ maturazione ai livelli di partenza

Giudizio complessivo
1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

Proposta
di Lode

PARTE SECONDA
DOCUMENTI DA STILARE PER L'ESAME

RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
sui risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, che dovrà vertere sui seguenti punti
essenziali:
1.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (ricostruzione triennale)
- Composizione
- Permanenze
- Nuovi inserimenti
- Stabilità del corpo docente nel triennio
- Composizione del Consiglio di Classe
- Percorso didattico-educativo: dai livelli di partenza ai risultati finali ottenuti in area cognitiva
e comportamentale
- Fasce di livello e valutazione d’ingresso, del 1° quadrimestre e del 2°quadrimestre di ogni
alunno.
2. OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI (educativi/didattici)
3. METODI E STRUMENTI
4. ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE EFFETTUATE
5. VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
6. ALTRE ATTIVITA'
7. ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
9. PROGRAMMI DI OGNI DISCIPLINA FIRMATI DA DUE ALUNNI
10.CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE (MAT., ITAL,INGL, FRANC,).
11.RELAZIONI SU ALUNNI DISABILI, DSA.

11. PROPOSTE DEL C.d.C PER LE PROVE D'ESAME DESTINATE AGLI ALUNNI DSA O CON DISABILITA’.
12. MODALITA'DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE PER LA CLASSE,
CONPARTICOLARE RIFERIMENTO AD ALUNNI CON DSA O CON DISABILITA’.
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All.A1
PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

ALUNNO/A:

CLASSE III SEZ….

Proseguendo l’esperienza di lavoro individualizzato sviluppatasi negli anni precedenti, il Consiglio
di classe della III ….ritiene che le prove per l'alunno………, debbano essere coerenti con il tipo ed
il livello di apprendimento raggiunto ed idonee a valutare il progresso in rapporto alle potenzialità e
ai livelli di competenza iniziali.
Si propongono pertanto prove scritte individualizzate per la matematica e le lingue straniere, mentre
la prova scritta di italiano manterrà/differenzierà la traccia di quella proposta al gruppo classe.
Le prove differenziate saranno in linea con gli interventi educativi - didattici attivati sulla base del
PEI ed avranno valore equipollente ai fini della valutazione dell’alunno/a.
La somministrazione dovrà avvenire seguendo tutti gli accorgimenti seguiti durante il percorso
scolastico dello studente.
In relazione alla programmazione del triennio, il Consiglio di classe della III propone, per l'alunna/o
le seguenti prove differenziate:
ITALIANO – Obiettivi da verificare

Tipo di prova:

MATEMATICA - Obiettivi da verificare :

Tipo di prova:
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LINGUA STRANIERA – Obiettivi da verificare

Tipo di prova:

Criteri per il colloquio orale

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

Le prove di esame saranno comunque valutate all’interno del progetto educativo
individualizzato realizzato nell’arco del triennio .
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All. A2
PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER GLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DSA

ALUNNO/A:
CLASSE III:
Il Consiglio della Classe III …., tenendo in debita considerazione l’esperienza di lavoro
individualizzato sviluppatasi nel corrente anno scolastico, ritiene che le prove per l'alunno………,
debbano essere coerenti al livello e alle modalità di apprendimento raggiunto pertanto si assicurano
l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e si adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai
contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte.
PROVA DI ITALIANO

Svolgimento del compito di italiano con eventuale ausilio del computer con il correttore automatico,
breve scaletta di lavoro. Tempo aggiuntivo 15 minuti (art. 6 comma 3, decreto n.5669 MIUR 12
luglio 2011).
VALUTAZIONE: non si valuterà la forma ma il contenuto. (criteri da concordare con gli insegnanti)
PROVA DI MATEMATICA

A disposizione degli alunni formulari con assortimenti di figure geometriche, formule, procedure e
algoritmi. Eventuale tempo aggiuntivo 15 minuti (art. 6 comma 3, decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011).
VALUTAZIONE: (criteri da concordare con gli insegnanti)
PROVA DI LINGUA STRANIERA

Reading, comprehension e lettera con caratteri ad alta leggibilità, espedienti grafici che facilitano
comprensione parola chiave.
Eventuale utilizzo di vocabolario online. Tempo aggiuntivo 30 minuti (art. 6 comma 3, decreto n.5669 MIUR
12 luglio
2011).
In caso di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera ( fatte salve le condizioni elencate nell’art. 6 comma 5,
decreto n.5669 MIUR 12 luglio 2011) compensazione con colloquio orale (art. 6 comma 4, decreto n.5669
MIUR
12 luglio 2011).
VALUTAZIONE (criteri da concordare con gli insegnanti)
COLLOQUIO

Durante il colloquio è consentito l'utilizzo di sussidi cartacei o digitali quali:
- mappe per “ricordare”,
- carte geografiche fisiche, politiche,
- grafici,
- immagini.
APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 10/05/2019
IL DIRIGENTESCOLASTICO

Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

27

