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CRITERI PER LO SVOLGIMENTO E LA VALUTAZIONE DEGLI ESAMI DI 

STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE  

A.S. 2018/19 ( proposta Collegio Docenti del 07.05.2019) 

 
 

QUADRO NORMATIVO 

 

➢ Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017  – Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato ai sensi della 

L.107/15 

➢ D.M. n°741 del  03.10.2017 – Indicazioni in merito a valutazione,certificazione delle 

competenze ed Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo d'istruzione 

➢ D.P.R. n° 122 del 22.06.2009   - “ Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai 

sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con 

modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169” 

➢ Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – “Norme generali relative alla scuola 

dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione” e, in particolare, l’art. 11 relativo alla 

valutazione, scrutini ed esami 

➢ Ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n. 90 relativa alle norme per lo 

svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali.  

➢ Decreto ministeriale 31 luglio 2007, concernente le Indicazioni per il curricolo per 

la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e, in particolare, il capitolo 

riferito all’Organizzazione del curricolo e lo specifico riferimento ai “Traguardi per lo 

sviluppo delle competenze”.  

➢ Ordinanza ministeriale 11 maggio 2012, n. 41 relativa alle norme per lo 

svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali. 

➢ Circolare ministeriale 31 maggio 2012, n. 48 Indicazioni a carattere 

permanente  Valutazione degli alunni ed esame di Stato a conclusione del primo 

ciclo di istruzione. 
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PRINCIPI  Generali  

❖ Al termine del primo ciclo di istruzione, la prova d’esame è finalizzata  a verificare le 

conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli’alunni nell’arco del triennio di 

scuola secondaria di I grado,  anche in funzione orientativa. 

 

❖ Fondamentale è la relazione finale del Consiglio di classe che indicherà  i 

programmi effettivamente svolti, le linee didattiche, gli interventi effettuati e la sintesi 

di quanto la programmazione educativa e didattica  nel triennio ha ipotizzato, 

vagliato e verificato. 

 

❖ La prova scritta di matematica  durerà tre ore,  le altre  ne dureranno quattro . Gli 

alunni non potranno comunque lasciare l’aula prima della metà del tempo a 

disposizione 

 

❖ Il colloquio pluridisciplinare condotto dall’intera Commissione esaminatrice non sarà 

la somma di distinti colloqui, ma dovrà svolgersi con la massima coerenza possibile 

nella trattazione dei vari argomenti. Esso dovrà consentire di valutare le 

conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni 

Nazionali. Il colloquio inizierà con la trattazione di un argomento scelto dal 

candidato. 

 

❖ Per le discipline a carattere operativo (tecnologia, arte e immagine, musica, attività 

motorie) il colloquio prenderà spunto da quanto prodotto in esercitazioni pratiche 

effettuate nel corso dell’anno, ci saranno anche   accertamenti di carattere  teorico. 

A tale scopo si utilizzeranno gli elaborati presentati dagli alunni. 

 

❖ Le deroghe circa l’obbligo del raggiungimento del monte ore minimo di presenze, 

possono essere applicate dal consiglio di classe nei seguenti casi: 

• Assenze per gravi motivi di salute 

• Situazioni di disagio  e disabilità documentate 

• Alunno inserito in corso d’anno da paese straniero o nomade. 

            

          La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base                  

          del piano educativo individualizzato, al fine di valutarne il processo formativo in     

          rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.  

          Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi   

          educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI),  

          secondo le previsioni contenute nell’art. 318 del Testo Unico  ( D.L.vo 297/94 ). 

 

         Per gli alunni con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento o di dislessia,    

          saranno utilizzate le misure compensative e dispensative rpreviste dal PDP. 

          La valutazione terrà conto prevalentemente del contenuto più che della forma      

         (L.170/10). 

 

I livelli di apprendimento degli alunni con cittadinanza non italiana verranno valutati in 

relazione alla loro conoscenza della lingua italiana ed a quanto indicato nei piani di studio 

individualizzati, ai sensi del D.P.R. 347/99 ( art.45 c.5 ) 



 

 

 

 

 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME 

 

Il giudizio di idoneità sarà strutturato tenendo conto del profitto, delle conoscenze e delle 

competenze raggiunte nel triennio, del comportamento tenuto, e si concluderà con un voto 

in decimi, riassuntivo del percorso scolastico compiuto dall’allievo. 

 

Nel corso del triennio l’alunno/a:…………………………………………………………….    

Si è impegnato in modo □ assiduo e costante 
□ assiduo 
□ soddisfacente 
□ adeguato 
□ abbastanza adeguato 
□ discontinuo 
□ limitato 
□ molto limitato 

     

conseguendo una preparazione □ completa e approfondita  
□ approfondita  
□ completa  
□ buona  
□ discreta  
□ sufficiente  
□ superficiale  
□ lacunosa  
□ carente  

     

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 

 

 

PROVE D’ESAME      

 

Prova scritta DI ITALIANO  finalizzata all’accertamento della: 

- padronanza della lingua, 
- capacità di espressione personale, 
- corretto ed appropriato uso della lingua 

- coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. 

 
Le tracce riguarderanno: 

- Testo narrativo o descrittivo 

- Testo argomentativo 

- Comprensione e sintesi di un testo 

 



 

 

 

Nel corso della prova è consentito l’uso del dizionario 

 

Prova scritta sulle competenze acquisite nelle LINGUE STRANIERE studiate. 

La prova sarà articolata in due sezioni distinte, per l'inglese e per il francese. Entrambe le 

sezioni accerteranno l'acquisizione di competenze di comprensione e produzione scritta 

riconducibili al livello A2 per l'inglese e A1 per la seconda lingua del Quadro Comune Europeo 

di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, come previsto dalle Indicazioni Nazionali per 

il curricolo:  

  -comprensione della lingua 

- produzione della lingua 

-conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche 

 

Le tracce riguarderanno: 

- Questionario di comprensione di un testo 

- Completamento,riscrittura o trasformazione di un testo 

- Elaborazione di un dialogo 

- Lettera o mail personale 

- Sintesi di un testo 

E’ consentito l’uso del dizionario durante la prova scritta. 

 

 Prova scritta di COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE finalizzata all’accertamento 

della capacità di: 

-individuare e applicare regole, proprietà, procedimenti; 
 -individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni problematiche; 
-conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di lavoro; 

 -leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica…) e 
saper passare dall’una all’altra. 

 

Aree di riferimento 

 1. Numeri 

 2. Spazio e figure 

 3. Relazioni e funzioni. 

 4. Dati e previsioni 

 

Nel corso della prova è consentito l’uso delle tavole numeriche che verranno fornite dalla 

scuola e della calcolatrice. 

 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 

Il colloquio d’esame dovrà accertare: 

-livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritto nel profilo finale 

delle Indicazoni Nazionali; 

- capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi; 

- capacità di pensiero critico e riflessivo e di collegamento organico tra le discipline. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Per semplificare ed uniformare la valutazione dei candidati verranno utilizzate le seguenti 

griglie per la correzione delle prove scritte e per la valutazione del colloquio. 

 

 



 

 

 

ITALIANO 

 

 

Pertinenza di argomenti e temi 

 

 

• Pertinente, organico in tutte le sue parti 

• Pertinente, generalmente organico in tutte 

le sue parti 

• Pertinente e quasi sempre organico 

• Poco pertinente, a volte poco chiaro 

• Non pertinente e/o disorganico 

 

  

Competenza testuale 

 

 

• Ben sviluppato e originale 

• Ben sviluppato e personale 

• Esauriente 

• Semplice 

• Limitato 

 

 

 Corretteza formale 

 

 

• Corretto nell’ortografia e ben articolato nella 

sintassi 

• Corretto nell’ortografia e nella sintassi 

• Quasi sempre corretto nell’ortografia e nella 

sintassi  

• Presenta qualche errore ortografico e 

sintattico 

• Presenta numerosi errori ortografici e 

sintattici 

 

 

 Competenza lessicale 

 

• Ricca e appropriata  

• Appropriata 

• Abbastanza appropriata 

• Semplice 

• Ripetitiva o impropria 

 

 

Nel complesso, all’elaborato  viene attribuito la seguente valutazione numerica ( da 5 a 10)_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 LINGUA STRANIERA 

 

 

 

La comprensione del testo risulta: 

 

 

• Completa  

• Abbastanza completa 

• Sufficientemente completa 

• Parziale 

• Limitata 

• Molto limitata 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità di rielaborazione personale 

 

 

• Pertinente, esauriente 

• Pertinente e abbastanza esauriente 

• Abbastanza pertinente ma non sempre 

      esauriente 

• Sufficientemente esauriente ma poco 

pertinente 

• Poco esauriente 

• Inadeguata 

 

 

 

 

 

Conoscenza delle funzioni e delle 

strutture linguistiche 

 

 

 

 

 

 

• Corretta 

• Abbastanza corretta 

• Sufficientemente corretta 

• Presenta qualche scorrettezza di forma e/o di 

ortografia 

• Presenta diverse scorrettezze (di forma e/o di 

ortografia) 

• Scorretta 

• Molto scorretta 

 

 

 

 

Rispetto delle convenzioni epistolari 

  

 

• Corretto 

 

• Sufficientemente corretto 

 

• Scorretto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sviluppo della traccia è: 

 

• Esauriente, appropriato, personale 

 

• Esauriente ed appropriato 

 

• Esauriente ed abbastanza appropriato 

 

• Accettabile ma non esauriente 

 

• Limitata 

 

• Molto limitata 

 

 

 

 

 

 

 

La forma  (gramm. - ortogr. - lessico) è: 

 

• Scorrevole e corretta 

• Corretta  

• Abbastanza corretta 

• Sufficientemente corretta 

• Presenta qualche scorrettezza (di 

      forma e/o di scelta lessicale) 

• Presenta diverse incertezze 

• (Molto) scorretta 

 

Nel complesso, all’elaborato  viene attribuito la seguente valutazione numerica ( da 5 a 10)_____ 

 

 

MATEMATICA   

 

 
Risoluzione di situazioni 
problematiche 
 

• ha risolto in modo completo i problemi proposti  
• ha risolto con qualche incertezza i problemi proposti 
• ha risolto le situazioni più semplici dei problemi proposti 
• ha risolto solo in parte i problemi proposti 
• ha impostato la risoluzione dei problemi, ma non ha 

saputo portarla a termine  
• non ha saputo risolvere i problemi proposti 

 
 Padronanza del calcolo algebrico 
 

 
• sicura 
• corretta 
• abbastanza corretta 
• incerta 
• confusa / sommaria / parziale 
• difficoltosa 

 
Lettura ed interpretazione dati 
 

 
• Corretta 
• precisa e ordinata 
• abbastanza corretto e preciso 
• incerto, impreciso/sommario/poco ordinato  
• confuso/difficoltoso 

 
 

Nel complesso, all’elaborato  viene attribuito la seguente valutazione numerica ( da 5 a 10)_____ 

 

 



 

 

 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 

 

Padronanza dei 

contenuti 

9/10 8 7 6 5 

Completa, sicura, 

 approfondita 

Completa ed 

esauriente 

Corretta Adeguata 

Essenziale 

Modesta 

Lacunosa 

Capacità di 

argomentazione 

Fluida, ricca con 

utilizzo appropriato 

del lessico 

Sicura e 

appropriata, 

con utilizzo 

efficace del 

lessico 

Corretta, 

organica, 

con qualche 

carenza nel 

linguaggio 

specifico 

Semplice e 

chiara, con 

lessico 

povero 

Incerta 

Difficoltosa 

Capacità di  

collegamento 

tra le discipline 

 

Organica, anche con 

uso intenzionale e 

autonomo di 

supporti specifici 

(schemi, mappe, 

tabelle,  tavole, 

grafici, scalette, 

immagini…) 

preventivamente   

selezionati e 

predisposti allo 

scopo 

Corretta, 

anche con 

uso puntuale 

di supporti 

specifici 

(schemi, 

mappe, 

tabelle,  

tavole, 

grafici, 

scalette, 

immagini…) 

predisposti 

allo scopo     

Corretta, 

anche con 

uso di 

supporti 

specifici 

(schemi, 

mappe, 

tabelle,  

tavole, 

grafici, 

scalette, 

immagini…) 

predisposti 

allo scopo     

Accettabile, 

con parziale 

utilizzo di 

supporti 

specifici 

(schemi, 

mappe, 

tabelle,  

tavole, 

grafici, 

scalette, 

immagini…) 

Carente 

 

Capacità di 

problem 

solving e 

pensiero critico 

 

Approfondita e 

articolata, con apporti 

originali e creativi. 

Soddisfacent

e 

Chiara e 

lineare 

Superficiale Limitata 

 

 

 

ESITO DELL’ESAME 

 

Il giudizio complessivo evidenzierà: 

• la conferma o meno del voto d’ammissione 

• la serietà e l’impegno dimostrato 

• le competenze acquisite 

• il grado di maturità raggiunto. 

Il voto finale è costituito dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o 

superiore a 0,5, ottenuta tra la media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove ed il 

voto di ammissione,. 

 

 

 



 

 

 

 

Griglia di valutazione: 

 

Il candidato, rispetto alla situazione conclusiva dell’anno scolastico ha/ non ha evidenziato 

progressi  rilevanti/ significativi/ soddisfacenti/ modesti/ lievi; e ha affrontato le prove 

d’esame con maturità/ serietà ed impegno/ serietà/ adeguato impegno/ scarsa serietà e/o 

impegno. 

 

Ha dimostrato una preparazione completa ed approfondita/ ampia ed articolata/ 

soddisfacente/ discreta/ essenziale/ modesta/settoriale/carente/lacunosa, sviluppando gli 

argomenti con proprietà/ correttezza/ scioltezza/ semplicità/  ripetitività/confusione 

espositiva. 

 

Ha evidenziato una pronta/ sicura /valida/ elementare/ occasionale/ incerta/ inconsistente 

capacità di stabilire relazioni tra i contenuti, completando i ragionamenti con/ senza 

riflessioni personali/ originali/ mature/ semplici/ comuni/ molteplici/ scarse. 

 

Ha/non ha raggiunto pienamente/ perfettamente/ globalmente/ sommariamente/ 

parzialmente gli obiettivi prefissati nelle diverse discipline. 

 

Il livello di maturità è/ non è adeguato/ precoce/ incompleto rispetto ai ritmi di sviluppo 

dell’età.



 

 

 

 

 

 

  


