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Esame di Stato conclusivo della Scuola Secondaria di I grado

Indicazioni e criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta

del 28/04/2022 DELIBERA N. 48

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n.107 -13/07/2015 (comma 181, lett. 1 dell’art. 1) Criteri ispiratori della delega in materia
di valutazione

D. Leg.vo. n.62 -13/04/2017- Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

D.M.741 -03/10/2017- Modalità di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo

di istruzione

D.M. n.742 -03/10/2017- Modalità per il rilascio delle certificazioni delle competenze nel
primo ciclo

NOTA MIUR n.1865 -10/10/2017- Indicazioni in merito a valutazione, certificazione

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo

D.L.vo 13 aprile 2017 n. 66

O.M. 64 del 14 marzo 2022

Normativa vigente in materia

CRITERI DI AMMISSIONE/ NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

L’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione “è finalizzato a verificare le conoscenze, le
abilità e le competenze dell’alunna o dell’alunno anche in funzione orientativa” (art. 8 D. Leg.vo
62/2017). La Commissione d’Esame, istituita presso l’istituzione Scolastica, è articolata in
Sottocommissioni, costituite dai docenti del Consiglio di Classe. Le funzioni di Presidente sono
svolte dal Dirigente Scolastico o da un docente collaboratore del Dirigente in caso di assenza o
impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, appartenente, ai sensi dell’articolo 25,
comma 5, del decreto Legislativo 30 marzo 2001 N. 165, al ruolo della Scuola Secondaria di primo
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grado.

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. In sede di scrutinio
finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in
istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe
deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista
dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

L’ammissione può avvenire anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline. Il Consiglio di Classe può ammettere l’allievo all’esame con le
relative insufficienze o può deliberare “ a maggioranza e con adeguata motivazione” la non
ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. In sede di delibera del Consiglio di Classe si
esprimono anche i docenti di religione cattolica e quelli preposti ad attività alternative.

VOTO DI AMMISSIONE
È espresso nello scrutinio finale dal consiglio di classe con un voto in decimi, senza utilizzare frazioni
decimali anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunno e
in conformità con i criteri e le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti inseriti nel POFT. Tale voto
concorre alla determinazione del voto finale d’esame.

I criteri per l’attribuzione del voto di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di

studi già inseriti nel PTOF vengono integrati con il presente regolamento.

L’attribuzione del giudizio scaturirà

a) Dal frutto della media aritmetica delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute
dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado;

b) Per gli alunni ripetenti, dalle valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe
successiva;

c) In caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza di
carenze formative, per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il
“cinque” o il quattro”)

Si ribadisce che per media aritmetica si intende la media dei voti finali

 assumendo (per ogni disciplina compresa ed. civica) il voto di presentazione allo scrutinio
finale prima del voto di consiglio, quindi comprensivo di eventuali discipline proposte con
esito insufficiente;

 escludendo il voto di comportamento e il giudizio di Religione

Qualora l’allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo,
non potendo conoscere le eventuali discipline insufficienti portate al 6 per voto a maggioranza del
Consiglio di Classe, il calcolo della media viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la
nostra scuola.
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GIUDIZIO DI IDONEITA’

Il giudizio di idoneità, espresso in decimi, sarà integrato da un profilo globale considerando il

processo evolutivo complessivo inerente al triennio dell’istruzione secondaria di primo grado. In esso

si terrà conto della maturazione personale dell’alunno, dei processi formativi “in termini di progressi

nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti”. *

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola indicazione

“Ammesso” o “Non ammesso”. L’esame si sostiene in un’unica sessione con possibilità di prove

suppletive per candidati assenti per gravi e comprovati motivi.

Effettuazione delle operazioni e delle prove di esame in videoconferenza

1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle
autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni
potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle
operazioni,viene riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità
telematica in videoconferenza.

2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui
all’articolo 15 delDM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio,
presentano istanza,corredata di idonea documentazione,al presidente della commissione per
poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione
dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità
telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in
presenza.

3. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire
i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse
all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione
degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Candidati assenti e sessioni suppletive

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la

commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e,

comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione

connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

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

attribuire alcun voto.

ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Gli alunni diversamente abili ammessi a sostenere gli esami di stato, svolgeranno prove scritte

differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI. Le prove

differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del

conseguimento del diploma di licenza. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute

anche con l'uso di sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario. La
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valutazione finale viene operata sulla base del Piano Educativo Personalizzato, al fine di valutarne il

processo formativo in rapporto alle proprie potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di

autonomia iniziali.

Per ciò che concerne la valutazione delle prove scritte verranno adottati gli stessi criteri utilizzati nel

PEI relativo a ciascun alunno e utilizzati durante l’anno scolastico.

Il colloquio sarà gestito con la mediazione del docente di sostegno e della commissione sulla

discussione di un argomento scelto a piacere dall’alunno, con le stesse modalità utilizzate nelle

verifiche orali nel corso dell’anno. Durante il colloquio di esame l’alunno sarà messo nelle condizioni

più opportune per potere dialogare serenamente secondo tempi e modalità rispondenti alle sue

capacità

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, così come regolato dalla C.M. 48 del 31 maggio 2012,

dalla C. M. n.8 del 6 marzo 2013 e dalla Nota prot. n. 3587 del 3 giugno 2014, sono predisposte misure

particolari.

Per gli alunni con D.S.A la Commissione adotterà le modalità didattiche e le forme di valutazione

individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Nell'accertamento

delle competenze nelle lingue straniere verranno adottati criteri di valutazione attenti soprattutto al

contenuto, piuttosto che alla forma.

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.

Indicazioni per le prove scritte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati:

1) possibilità di utilizzo di strumenti compensativi (calcolatrice, computer, tavole numeriche...)

anche per la prova INVALSI;

2) possibile presenza accanto all’allievo di un docente membro della sottocommissione

per la lettura dei testi

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento sarà espressa attraverso un giudizio sintetico e si baserà sul

dettato di 3 documenti: Lo statuto degli studenti e delle studentesse, il patto di corresponsabilità, il

regolamento d’istituto

Tale valutazione, non essendo più espressa su scala docimologica, non ha più alcuna incidenza sulla

media di ammissione e non pregiudica di per sé l ‘ammissione agli esami di Stato, a meno che non

siano state irrogate sanzioni disciplinari che lo prevedano espressamente.

Il giudizio relativo al comportamento degli alunni figurerà all’interno della scheda di valutazione.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME CONCLUSIVO DI PRIMO

CICLO

TRACCE, CRITERI E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

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

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

La prova accerta il corretto e appropriato uso della lingua, la coerente e organica esposizione del

pensiero, nonché la capacità di espressione personale degli alunni.

La commissione, predispone tre terne di tracce con particolare riferimento alle seguenti tipologie

testuali:

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il

destinatario indicati nella traccia;

b) testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale

devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di

riformulazione.

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

dall’articolo 8 del DM 741/2017;

La prova accerta la capacità di rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle

competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni;

dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

a)problemi articolati su una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta;

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

La durata delle prove che candidati sono chiamati a svolgere è:

prova di italiano della durata di 4 ore

prova di matematica della durata di 3 ore

Le due prove, proposte dai membri della Commissione Esaminatrice, vengono strutturate in modo

tale da risultare graduate e valutate secondo i criteri previsti

ITALIANO

I candidati dovranno dare prova:
• della loro capacità di espressione;
• di saper usare l’italiano in modo corretto e appropriato;
• di essere in grado di esporre il proprio pensiero in modo coerente e organico.

I candidati potranno scegliere tra le seguenti tipologie di tracce:
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• L’elaborazione di un testo narrativo o descrittivo. Nella traccia saranno indicati
argomento, scopo e destinatario;

• L’elaborazione di un testo argomentativo. Per sviluppare questa traccia, allo studente
potranno essere forniti documenti o indicazioni utili allo svolgimento e all’esposizione delle
riflessioni personali;

• Comprensione e sintesi di un testo letterario: comprensione e sunto di un testo
letterario in prosa o in versi, ovvero di carattere scientifico o divulgativo. Nella traccia potrebbe
anche essere chiesto di riformularne il contenuto.

La prova può essere strutturata in più parti, riferibili alle diverse tipologie di cui sopra. Il giorno della
prova, verrà sorteggiata, tra un numero di terne non specificate, la terna delle tracce. Il candidato
sarà chiamato a sviluppare una delle 3 tracce.
La diversa tipologia delle tracce impone una diversa articolazione degli indicatori di valutazione, per
cui, in fase di correzione, dovranno essere adoperate griglie differenziate per ciascuna traccia.

La valutazione della prova sarà espressa da un voto che non presenti frazioni decimali.

MATEMATICA
La prova scritta di matematica si pone l'obiettivo di accertare la capacità di rielaborazione e di
organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree:
 Numeri;
 spazio e figure;
 relazioni e funzioni;
 dati e previsioni.

La prova sarà strutturata con problemi articolati su una o più richieste e quesiti a risposta
aperta. Potranno rientrare nelle tracce anche metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione
dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
La valutazione della prova sarà espressa da un voto che non presenti frazioni decimali
E’ da concordare con il Presidente di commissione l’uso della calcolatrice e degli strumenti per il
disegno

La valutazione dovrà esprimere un voto unico e non potrà presentare frazioni decimali.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
PER LE TIPOLOGIE A-B

ALUNNO/A………………………………………………………………CLASSE…………………
DATA………………………..

Coerente e
organica
esposizione
del pensiero

Capacità di
espressione
personale

L’elaborato
,

aderente alla traccia che sviluppa in maniera ricca e originale 10
pertinente alla traccia, che sviluppa in modo completo ed esauriente 9
attinente alla traccia che sviluppa in modo abbastanza completo/ con
diverse considerazioni personali

8

abbastanza adeguato alla traccia che sviluppa in modo semplice 7
complessivamente attinente alla traccia che sviluppa in modo
essenziale/superficiale

6

parzialmente attinente alla traccia che sviluppa in modo incompleto
/lacunoso/limitato

5
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Padronanza
della lingua

non attinente alla traccia ed estremamente limitato 4
è espresso
in modo

organico e fluido 10
scorrevole 9
coerente 8

abbastanza chiaro 7
schematico e /o ripetitivo in qualche punto 6
incoerente in alcune parti 5
illogico / incoerente 4

Corretto e
appropriato
uso della
lingua

È corretto dal punto di vista ortografico e morfosintattico 10
corretto (max 2 errori ortografici) 9
complessivamente corretto(qualche incertezza ortografica e/o
morfosintattica/ con qualche imperfezione morfosintattica e
ortografica)

8

abbastanza corretto ( con qualche periodo poco lineare) 7
sufficientemente corretto (con alcuni errori ortografici e/o
morfosintattici)

6

parzialmente corretto dal punto di vista morfosintattico e ortografico 5
scorretto dal punto di vista grammaticale / con periodi contorti e poco
coesi /con gravissimi errori ortografici e sintattici

4

Il lessico è ricco e funzionale al contesto 10
vario e appropriato 9
appropriato 8
generalmente adeguato al contesto 7
semplice con qualche ripetizione e/o improprietà 6
generico con molte ripetizioni e/o improprietà 5
povero e non appropriato 4

VOTO IN DECIMI ____________________/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
PER LA TIPOLOGIA C

ALUNNO/A………………………………………………………………CLASSE…………………
DATA………………………..

Coerente e
organica
esposizione
del pensiero

La
comprensio
ne del testo
è

completa e corretta 10
globalmente completa e corretta 9
adeguata e corretta 8
generalmente adeguata 7
approssimativa 6
incompleta 5
estremamente limitata 4

La capacità
di sintesi
risulta

puntuale e rigorosa 10
solida 9
soddisfacente 8
adeguata 7
approssimativa 6
lacunosa 5
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Padronanza
della lingua

gravemente carente 4
Il contenuto
è espresso
in modo

organico e fluido 10
scorrevole 9
coerente 8

abbastanza chiaro 7
schematico e /o ripetitivo in qualche punto 6
incoerente in alcune parti 5
illogico / incoerente 4

Corretto e
appropriato
uso della
lingua

e si
presenta

corretto dal punto di vista ortografico e morfosintattico 10
corretto (max 2 errori ortografici) 9
complessivamente corretto(qualche incertezza ortografica e/o
morfosintattica/ con qualche imperfezione morfosintattica e
ortografica)

8

abbastanza corretto ( con qualche periodo poco lineare) 7
sufficientemente corretto (con alcuni errori ortografici e/o
morfosintattici)

6

parzialmente corretto dal punto di vista morfosintattico e ortografico 5
scorretto dal punto di vista grammaticale / con periodi contorti e poco
coesi / con gravissimi errori ortografici e sintattici

4

Il lessico è ricco e funzionale al contesto 10
vario e appropriato 9
appropriato 8
generalmente adeguato al contesto 7
semplice con qualche ripetizione e/o improprietà 6
generico con molte ripetizioni e/o improprietà 5
povero e non appropriato 4

VOTO IN DECIMI ____________________/10

Griglia di misurazione elaborati di Matematica

Indicatori Descrittori Punti Punti

assegnati

1

Conoscenza e

applicazione di

regole,

formule e

procedimenti

Conosce ed applica le regole, le

formule e i procedimenti in maniera

corretta, completa e consapevole.

10

Conosce ed applica le regole, le

formule e i procedimenti in maniera

corretta e completa.

9

Conosce ed applica le regole, le

formule e i procedimenti in maniera

corretta.

8
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Conosce ed applica le regole, le

formule e i procedimenti in maniera

quasi del tutto corretta.

7

Conosce ed applica le regole, le

formule e i procedimenti in maniera

sostanzialmente corretta.

6

Conosce ed applica le regole, le

formule e i procedimenti in maniera

incerta.

5

Le regole, le formule e i procedimenti

risultano non applicate.

4

2

Identificazione

delle

procedure di

risoluzione dei

problemi

Identifica in maniera precisa

tutte le procedure di risoluzione

dei problemi.

10

Identifica tutte le procedure di

risoluzione dei problemi.

9

Identifica quasi tutte le procedure di

risoluzione dei problemi.

8

Identifica le principali procedure di

risoluzione dei problemi.

7

Identifica in parte le procedure di

risoluzione dei problemi.

6

Identifica solo in minima parte le

procedure di risoluzione dei problemi.

5

Le procedure di risoluzione dei

problemi non sono state identificate.

4

3

Utilizzo del

linguaggio

grafico e

simbolico

L’utilizzo del linguaggio grafico e

simbolico è rigoroso e completo

10

L’utilizzo del linguaggio grafico e

simbolico è appropriato e completo.

9

L’utilizzo del linguaggio grafico e

simbolico è appropriato.

8

L’utilizzo del linguaggio grafico e

simbolico è corretto.

7

L’utilizzo del linguaggio grafico e

simbolico è quasi sempre corretto.

6
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L’utilizzo del linguaggio grafico e

simbolico è approssimato.

5

L’utilizzo del linguaggio grafico e

simbolico è inappropriato.

4

TOTALE PUNTI VOTO FINALE

……./30 ……./10

Corrispondenza punteggio – voto

punteggio voto

Da 29 a 30 10

da 25 a 28 9

da 22 a 24 8

da 19 a 21 7

da 16 a 18 6

da 13 a 15 5

da 10 a 12 4

È consentito l’uso di calcolatrici e di strumenti per il disegno geometrico (righello, squadre,

compasso…)

CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il colloquio, in conformità con quanto previsto dal dettato normativo nell’accertamento di elementi
settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole
La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione possiede
relativamente al percorso e alla realtà dell’apprendimento scolastico dell’allievo, al fine di creare
un’atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato
Il candidato, per avviare il colloquio, potrà presentare una mappa concettuale su un argomento a
carattere interdisciplinare. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle
competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze
relative all’insegnamento dell’educazione civica.

CRITERI GENERALI COLLOQUIO

La valutazione della prova orale si baserà sui seguenti indicatori:

 Padronanza dei contenuti disciplinari ed approfondimento degli stessi;

 Pertinenza dei collegamenti tra i contenuti delle diverse discipline;

 Capacità espositiva;
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 Capacità argomentativa;

 Capacità di rielaborazione (formulazione di opinioni personali) e di giudizio critico;

 Capacità di interloquire con i membri della sottocommissione, rispondendo alle loro
domande, esponendo il proprio personale punto di vista.

La valutazione sarà espressa da un voto numerico, senza utilizzare frazioni decimali.

GRIGLIA DI VERIFICA DEL COLLOQUIO

ALUNNO/A : Classe :

INDICATORI DESCRITTORI MISURAZIONE

PADRONANZA CONTENUTI

Solida ed approfondita 10
Ampia 9
Organica 8
Appropriata 7
Essenziale 6
Frammentaria 5
Scarsa 4

CAPACITA’ ESPOSITIVA

Brillante e sicura 10
Coerente ed efficace 9
Appropriata 8
Corretta 7
Semplice e chiara 6
Elementare 5
Difficoltosa 4

RIELABORAZIONE

Autonoma e creativa 10
Autonoma e sicura 9
Pertinente 8
Adeguata 7
Semplice e lineare 6
Modesta 5

Difficoltosa 4

VALUTAZIONE COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il/La candidato/a si è espresso/a in modo brillante e sicuro, dimostrando di aver acquisito

solide ed approfondite conoscenze. Ha saputo collegare gli argomenti trattati in modo

significativo ed è risultato/a capace di rielaborare i contenuti in modo efficace, con

assoluta autonomia e creatività.

10

Il/La candidato/a si è espresso/a con coerenza ed efficacia espositiva, dimostrando di aver

acquisito ampie conoscenze. Ha saputo collegare gli argomenti trattati in modo autonomo

e sicuro ed è risultato/a capace di rielaborare efficacemente i contenuti.

9
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Il/La candidato/a si è espresso/a correttamente, dimostrando di aver acquisito conoscenze

organiche. Ha saputo collegare gli argomenti trattati in modo autonomo ed è risultato/a

capace di rielaborare i contenuti in maniera pertinente.

8

Il/La candidato/a si è espresso/a con correttezza e chiarezza espositiva, dimostrando di

aver acquisito appropriate conoscenze. Ha ben collegato gli argomenti trattati ed è

risultato/a capace di rielaborare i contenuti.

7

Il/La candidato/a si è espresso/a con semplicità e sufficiente chiarezza, dimostrando di

aver acquisito essenziali conoscenze. Ha collegato e rielaborato gli argomenti trattati in

modo lineare

6

Il/La candidato/a si è espresso/a in modo elementare, dimostrando di aver acquisito

conoscenze frammentarie.
5

Il/La candidato/a si è espresso/a con difficoltà, dimostrando di non aver acquisito basilari

conoscenze.
4

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D’ESAME

Alla determinazione del voto finale concorrono:
 Il voto di ammissione arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5
 I voti delle prove d’esame (2 prove scritte + prova orale). A ciascuna prova d’esame dovrà

essere assegnato un voto su scala decimale, senza utilizzare frazioni decimali.

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.

COME VALUTARE IL VOTO FINALE:

a) Si calcola la media delle tre prove d’esame che, pur presentando frazioni decimali, non

andrà arrotondata all’unità superiore;

b) Si calcola la media tra il voto di ammissione, espresso nello scrutinio finale senza utilizzare

frazioni decimali, e la media delle prove d’esame;

c) Il risultato ottenuto, se presenta frazioni decimali, andrà arrotondato all’unità superiore per

frazioni pari o superiori a 0,5.

ASSEGNAZIONE LODE

La lode potrà essere attribuita con deliberazione assunta all’unanimità, ai candidati che avranno

conseguito il voto di 10/10 nelle prove scritte d’esame e nel colloquio pluridisciplinare e sulla base

dei seguenti criteri:

 percorso scolastico del triennio: impegno e andamento costante
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 comportamento corretto e responsabile

 atteggiamento partecipativo e collaborativo nei confronti dell’esperienza scolastica

 ottime capacità relazionali dimostrate nel triennio

 maturazione globale e spiccato senso critico

Ciascuna Sottocommissione, in sede di scrutinio, propone l’attribuzione della lode ai candidati che,

avendone titolo, sono risultati in possesso dei requisiti deliberati.

In sede di Ratifica Finale, i vice Presidenti delle Sottocommissioni proponenti la lode, relazionano

sui candidati, sulle motivazioni alla base della proposta e sui meriti del candidato.

GIUDIZIO FINALE D’ESAME

Voto

Il/La candidato/a nelle prove d’esame ha confermato l’impegno costante, il senso di

responsabilità e la maturità riscontrati durante il triennio e ha dimostrato di aver

raggiunto una preparazione ampia e approfondita, illustrando gli argomenti con

particolare proprietà espositiva e spunti riflessivi e personali. Ha raggiunto

perfettamente i traguardi di competenza previsti in tutte le discipline. Il livello di

maturazione conseguito è eccellente. Si conferma il consiglio orientativo.

10

Il/La candidato/a nelle prove d’esame ha confermato un percorso triennale

(molto) positivo e ha dimostrato una preparazione ampia e completa, illustrando gli

argomenti con proprietà espositiva. Ha raggiunto significativamente i traguardi di

competenza previsti in tutte le discipline. Ottimo è il livello di maturazione

conseguito. Si conferma il consiglio orientativo.

9

Il/La candidato/a nelle prove d’esame ha confermato/manifestato impegno e senso

di responsabilità e ha dimostrato una preparazione organica, illustrando gli

argomenti con correttezza espositiva. Ha raggiunto pienamente i i traguardi di

competenza previsti nelle discipline. Il livello di maturazione raggiunto è buono.

Si conferma il consiglio orientativo.

8

Il/La candidato/a nelle prove d’esame ha confermato/manifestato impegno (non

sempre) adeguato alle capacità e ha dimostrato una buona preparazione, illustrando

gli argomenti con correttezza espositiva. Ha raggiunto positivamente i traguardi di

competenza previsti nelle discipline. Il livello di maturazione raggiunto è positivo.

Si conferma il consiglio orientativo.

7

Il/La candidato/a nelle prove ha dimostrato una preparazione

essenziale/accettabile/, illustrando gli argomenti con semplicità espositiva. Ha

raggiunto sufficientemente i traguardi di competenza previsti nelle discipline. Il

livello di maturazione risulta nel complesso positivo. Si conferma il consiglio

orientativo

6

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
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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, sarà data 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 ci sarà menzione di

tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola.

I risultati finali , distintamente per ogni classe, saranno anche pubblicati nell’area documentale

riservata del registro elettronico, cui accedono i genitori della classe di riferimento.


