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ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

 

Il Decreto Legislativo n. 62 del 16 aprile 2017, il D. M. 741 del 3 ottobre 2017, il D. M. 742 del 3 ottobre 

2017 e la Circolare MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017 introducono le norme relative agli adempimenti 

conclusivi e all’esame finale del primo ciclo di istruzione. 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

 aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Sato prevista 

dall’articolo 94 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998; 

 aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’INVALSI. 

 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione 

dell’alunna o dell’alunno all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 

 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce agli studenti ammessi all’esame di Stato, sulla 

base del percorso triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti 

inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche 

inferiore a sei decimi. 

 

In sede di scrutinio finale è redatta la certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola 

secondaria di primo grado che viene rilasciata agli studenti che hanno superato l’esame di Stato. Essa è 

integrata da una sezione predisposta e redatta a cura di INVALSI in cui viene descritto il livello raggiunto 

dallo studente nelle prove a carattere nazionale per italiano, matematica e da un’altra sezione in cui si 

certificano le abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 

 

L’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione prevede tre prove scritte ed un colloquio orale 

pluridisciplinare. Le prove scritte riguardano Italiano, Matematica, Lingue straniere studiate (Inglese, 

Francese e Tedesco). La data di inizio degli esami scritti è fissata al 12 giugno; gli orali si svolgeranno a 

partire dal 15 giugno e termineranno entro il 24 giugno 2019. 
 

 

 

 

Giudizio di idoneità 

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo, è espresso dal consiglio di classe con un voto in 

decimi, senza frazioni decimi, anche inferiore al sei (6), considerando il percorso scolastico triennale 



compiuto dall’alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti (rif. Art. 6, 

comma 5, art 8 D.Lgs 62/17 D.M. 741/17 C.M. 1865/17). 

Per un calcolo oggettivo e uniforme si applica il seguente criterio : 

 

Classe prima, media del voto finale (compresa di comportamento) : 10％ 

Classe seconda, media del voto finale (compresa del comportamento) : 20％ 

Classe terza, media del voto finale:  70％ 

 

Il Cdc, all’unanimità, si riserva di decidere il voto di ammissione tenendo conto del percorso didattico di tutto 

il triennio e si riserva di assegnare un bonus del valore massimo di 0,20 ad alunni particolarmente meritevoli. 

 

PROVE D’ESAME: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Sono riferite al profilo finale dello studente, secondo le indicazioni nazionali e predisposte dalla 

commissione insieme ai criteri per la correzione e la valutazione. 

Le te prove scritte e il colloquio saranno valutate in decimi (Rif. Art.8, comma 3 D.Lgs 62/17 D.M. 741/17 

C.M. 1865/17). 

Per tutte le prove scritte, gli alunni possono allontanarsi dall’aula soltanto dopo aver trascorso la metà del 

tempo messo a disposizione. 

Il penultimo alunno deve attendere la consegna dell’elaborato anche dell’ultimo allievo. 

La valutazione delle prove scritte è collegiale per garantire la massima oggettività della stessa. 

 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

La prova scritta di italiano è volta ad accertare le competenze di lingua italiana, alla fine del triennio. 

Tale competenza sarà verificata in base ai seguenti descrittori: 

1. Ordine, correttezza sintattica e ortografica. 

2. Utilizzo di terminologia corretta e specifica. 

3. Grado di conoscenza e di comprensione dell’argomento o quesito. 

4. Coerenza, originalità e organicità nello svolgimento. 

5. Capacità di analisi e rielaborazione personale 

 

La commissione predispone tre terne di tracce che saranno sorteggiate la mattina della prova.  

A tutti gli alunni è concesso l’uso del dizionario della lingua italiana, anche quello dei sinonimi e dei 

contrari. 

Le tracce fanno riferimento alle seguenti tipologie testuali, accomunate dall’indixazione di situazione, 

argomento, scopo e destinatario. 

 

1. Testo narrativo e descrittivo 

2. Testo argomentativo 

3. Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche attraverso richieste di 

riformulazione. 

 

 

 

 

 

 



 

La valutazione della prova si baserà sui seguenti criteri: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Ordine, correttezza sintattica 

e ortografica 

10 

L’ortografia è corretta (senza errori) e la sintassi ben 

articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso 

corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, 

connettivi, punteggiatura). 

9 
L’ortografia è corretta (max 1 lieve errore di distrazione) e 

la sintassi ben articolata. 

8 
L’ortografia è corretta (max 1 errore) e la sintassi 

sufficientemente articolata. 

7 
L’ortografia è corretta (max 2 errori), la sintassi presenta 

qualche incertezza. 

6 L’ortografia (3 errori) e la sintassi sono incerte. 

5 
Numerosi errori di ortografia (4 errori) e sintassi 

difficoltosa. 

4 Gravissimi errori ortografici e sintattici. 

Utilizzo di terminologia 

corretta e specifica 

10 Lessico ricco e pregnante. 

9 Lessico ricco e vario. 

8 Lessico appropriato. 

7 Lessico adeguato. 

6 Lessico semplice. 

5 Lessico povero e ripetitivo. 

4 Lessico non appropriato. 

Grado di 
conoscenza e di 
comprensione 

dell’argomento o 
quesito 

10 
Lo svolgimento è pertinente alla traccia ed espresso in 
forma brillante e personale. 

9 
Lo svolgimento è pertinente alla traccia in tutti i suoi 

aspetti. 

8 Lo svolgimento è pertinente alla traccia. 

7 Lo svolgimento è sostanzialmente pertinente alla traccia. 

6 Lo svolgimento è poco pertinente alla traccia. 

5 Lo svolgimento non è pertinente. 

4 Lo svolgimento non risponde alle indicazioni assegnate. 

Coerenza originalità e organicità 

nello svolgimento 

10 
Lo svolgimento si struttura in modo chiaro, ben articolato 

e personale. 

9 
Le diverse parti sono coerenti e unite da nessi logici 

adeguati. 

8 Lo svolgimento è generalmente organico nelle sue parti. 

7 Lo svolgimento è coerente in quasi tutte le sue parti. 

6 La coerenza del testo è limitata. 

5 Lo svolgimento non è chiaro. 

4 Lo svolgimento è privo di organizzazione. 

Capacità di sintesi e di 

rielaborazione personale 

10 
L’argomento è trattato in modo completo e personale ed 

evidenzia le capacità critiche dell’allievo. 

9 L’argomento è trattato in modo ricco e personale. 

8 
Lo svolgimento è trattato in modo adeguato e presenta 

diverse considerazioni personali. 

7 
L’argomento è trattato in maniera generica, ma presenta 

alcune considerazioni personali. 

6 
L’argomento è trattato in modo generico e le 

considerazioni personali sono scarse. 

5 
L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le 

considerazioni personali. 

4 L’argomento è trattato in modo estremamente limitato. 

 



GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI  ITALIANO  

DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI 

 

1 Qualità ed organizzazione del contenuto (aderenza alla traccia; sviluppo di tutti i punti della traccia; 
rispetto della tipologia testuale; presenza di elementi personali) 
 

il testo risponde pienamente ai quattro descrittori □ 9 □ 10 

il testo risponde pienamente a tre descrittori 8 

il testo è aderente alla traccia e ne tratta almeno metà dei punti 7 

Il testo è aderente alla traccia e ne tratta almeno metà dei punti, ma in modo superficiale 6 

il testo non è aderente alla traccia, è incompleto e non rispetta la tipologia testuale richiesta □ 4 □ 5 

Calcolo punteggio: (voto x 0,60) Risultato:  

 
2 Grammatica e sintassi (costruzione di frasi semplici e chiare; genere e numero di nomi ed aggettivi; 
concordanza; uso del modo indicativo -presente, passato prossimo, imperfetto, futuro; uso dell’articolo; 
uso dei pronomi personali; uso delle preposizioni; uso semplice della punteggiatura) 
 

il testo presenta frasi semplici e ben costruite con l’utilizzo di qualche subordinata e non più di 
dieci errori negli altri descrittori 

□ 9 □ 10 

il testo presenta frasi semplici, ben costruite e fino a quindici errori negli altri descrittori 8 

il testo presenta qualche errore nella costruzione della frase e fino a quindici errori negli altri 
descrittori 

7 

il testo presenta alcuni errori nella costruzione della frase e fino a venti errori negli altri 
descrittori 

6 

Il testo presenta molti errori nella costruzione della frase e più di venti errori negli altri 
descrittori 

□ 4 □ 5 

Calcolo punteggio: (voto x 0,20) Risultato: 
 

 

3 Ortografia 

 

in relazione all’ortografia il testo presenta da 1 a 7 errori □ 9 □ 10 

in relazione all’ortografia il testo presenta da 8 a 14 errori 8 

in relazione all’ortografia il testo presenta da 15 a 22 errori 7 

in relazione all’ortografia il testo presenta da 23 a 29 errori 6 

in relazione all’ortografia il testo presenta da 29 a 35 errori □ 4 □ 5 

Calcolo punteggio: (voto x 0,10) Risultato:  

 

4 Lessico 

 
il lessico adoperato è vario e appropriato □ 9 □ 10 

il lessico adoperato è appropriato 8 

il lessico adoperato è semplice 
7 

il lessico adoperato è semplice e non sempre appropriato 
6 

Il lessico adoperato è molto povero e non appropriato □ 4 □ 5 

Calcolo punteggio: (voto x 0,10)Risultato:  

 



 

 

SOMMA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI QUATTRO DESCRITTORI 
(dopo aver moltiplicato le valutazioni per i coefficienti indicati sopra) 

 

 

 

La prova di italiano è stata valutata con un voto in decimi pari a: 

(trascrivere il voto della prova di italiano in decimi) 

 

Per il calcolo del voto finale in decimi è sufficiente sommare il voto attribuito ad ogni descrittore dopo 

averlo moltiplicato per il coefficiente di volta in volta indicato (primo descrittore x 0,6; secondo 

descrittore x 0,2; terzo descrittore x 0,1; quarto descrittore x 0,1). La cifra ottenuta deve quindi venire 

arrotondata per eccesso o per difetto (da 0,1 a 0,4 la cifra viene arrotondata per difetto, da 0,5 a 0,9 la 

cifra viene arrotondata per eccesso). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 

MATEMATICA  

 

Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche: (durata della prova: tre ore) 

La prova sarà costituita da quattro quesiti strutturati in modo da non comportare soluzioni dipendenti 

l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa. È 

consentito l’uso della calcolatrice. 

La prova accerterà la capacità degli alunni di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle 

abilità e delle competenze acquisite dagli studenti nelle seguenti aree: 

 numeri 

 spazio e figure 

 relazioni e funzioni 

 dati e previsioni 

  

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

a) problemi articolati su una o più richieste; 

b) quesiti a risposta aperta. 

c)  

Nella predisposizione delle tracce la commissione farà riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati. 

In particolare, i contenuti saranno scelti nell’ambito dei seguenti settori: 

 geometria piana e /o solida 

 espressioni algebriche; equazioni numeriche e/o problemi risolvibili con esse 

 analisi e rappresentazioni di funzioni matematiche 

 il calcolo delle probabilità applicato alla genetica 

 figure sul piano cartesiano 

 statistica 

 
Nel giorno di effettuazione della prova viene sorteggiata la traccia. 

Tutti gli alunni possono utilizzare la calcolatrice. La consultazione di tavole numeriche, formulari e 

schemi è riservata agli alunni per i quali è stato predisposto un PDP in cui sia stata segnalata la 

necessità dell’uso di tali strumenti. 

 

Valutazione della prova scritta relativa alle competenze logico – matematiche 
La prova viene valutata relativamente ai seguenti criteri:  

 Padronanza delle tecniche di calcolo e procedure matematiche  

 Conoscenza e applicazione formule 

 Comprensione e risoluzione dei problemi 

 Capacità di rappresentare, leggere e utilizzare correttamente il linguaggio simbolico e grafico 
 

Indicatori Livelli Misurazione 
Punti 

attribuiti 

Padronanza delle tecniche di calcolo e 

procedure matematiche 

Complete e sicure   5  

Complete  4 

Abbastanza complete 3 

Essenziali   2 

Parziali  1 

Conoscenza e applicazione formule 

Complete e sicure   5  

Complete  4 

Abbastanza complete 3 

Essenziali   2 

Parziali  1 



Comprensione e risoluzione dei problemi 

Complete e sicure   5  

Complete  4 

Abbastanza complete 3 

Essenziali   2 

Parziali  1 

Capacità di rappresentare, leggere e utilizzare 

correttamente il linguaggio simbolico e grafico 

Complete e sicure   5  

Complete  4 

Abbastanza complete 3 

Essenziali   2 

Parziali  1 

Totale 

   

….. /20 

 

Valutazione 

10   (20) 

9 (da 17 a 19)  

8 (da 14 a 16) 

7(da 11 a 13) 

6 (Da 8 a 10) 

5 (da 6 a 7) 

4 (da 4 a 5) 

 
 

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 

LINGUA STRANIERA : INGLESE E  TEDESCO/FRANCESE 

 
I docenti stabiliscono alcuni punti fondamentali: 

1. Il numero delle tracce da predisporre e la tipologia da inserire all’interno di ciascuna traccia: le 

tracce delle prove saranno predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle 

proposte dei docenti delle discipline. 

 La commissione predisporrà tre tracce, scelte tra le seguenti tipologie: 

 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 e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 

quotidiana; 

 sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

 

Nel giorno calendarizzato per l’effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà 

proposta ai candidati riferita sia all’inglese che alle seconde lingue comunitarie, tedesco e francese. 

Le tracce, sui livelli di riferimento A2 per l’inglese e A1 per le seconde lingue comunitarie saranno 

predisposte dalla commissione “in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle 

competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo”; le competenze che si intendono testare sono le 

competenze di comprensione e produzione scritta”. 

 

2. La strutturazione grafica della prova scritta relativa alle lingue straniere: si stabilisce che la prova sia 

articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate. 

Ai candidati saranno consegnate entrambe le prove contemporaneamente. 

. 

3. La durata della prova: la prova si svolgerà in un’unica giornata; la durata complessiva della prova sarà di 

tre ore più eventuali tempi aggiuntivi per alunni DSA e certificati. 
 

4. I criteri di correzione e la valutazione delle prove: in merito si stabilisce che alla prova scritta di lingua 

straniera, ancorché distinta in due sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico 



voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  Nel caso in cui il risultato del voto unico 

derivante dalle due prove scritte di lingue riporti un voto decimale pari o superiore a 0.5, sarà arrotondato 

all’unità superiore. 

Le competenze che si intendono testare sono le competenze di comprensione e produzione scritta, 

di seguito la griglia di valutazione: 

 

Competenza 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e comprendere le informazioni essenziali di brevi testi su argomenti familiari 

e quotidiani 

LIVELLI 

1 2 3 4 5 

carente iniziale base intermedio avanzato 

Comprende 

con difficoltà 

il significato 

di un semplice 

testo, anche se 

guidato. 

Comprende in 

modo 

essenziale le 

parti principali 

di un testo. 

Comprende in 

modo globale 

il significato 

di un testo. 

Comprende in 

modo completo 

un testo scritto. 

Comprende in modo 

completo e preciso. 

 

voto 

 

 

4 - 5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 - 9 

 

 

10 

 

Competenza 

Scrittura (produzione scritta) 

Comporre brevi messaggi di vita quotidiana rivolti a coetanei e familiari. Scrivere in 

modo ortograficamente corretto 

LIVELLI 

1 2 3 4 5 

carente iniziale base intermedio avanzato 

Incontra 

difficoltà nel 

produrre 

messaggi 

scritti. 

Presenza 

diffusa di 

errori 

ortografici. 

Sa produrre 

messaggi nel 

complesso 

accettabili. 

Errori 

ortografici di 

lieve entità. 

Sa produrre 

messaggi in 

modo 

abbastanza 

corretto. 

Correttezza 

ortografica 

sostanziale. 

 

Sa produrre 

messaggi 

corretti e 

completi. 

Testo 

ortograficamente 

abbastanza 

corretto. 

Sa produrre 

messaggi in modo 

esauriente corretto 

e preciso. 

Testo 

ortograficamente 

corretto. 

 

voto 

 

 

4 - 5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 - 9 

 

 

10 

 

 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre 

attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, al pensiero critico e riflessivo, alle capacità di 

collegamento organico tra le varie discipline di studio. Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il 

colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte 

nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. Dunque verrà condotto secondo i seguenti criteri: 

 mettere a proprio agio il candidato; 



 dare la possibilità all’allievo di scegliere l’argomento da cui iniziare. I singoli docenti si inseriranno 

nel colloquio con domande che tenderanno ad accertare il suo spirito critico, la sua capacità di 

argomentare, rielaborare e mettere in relazione aspetti diversi del sapere; 

 effettuare un esame che tenga conto delle reali abilità e competenze del singolo, verificando il 

possesso di determinate abilità e competenze nelle varie discipline. 

Particolare cura dovrà essere rivolta, nel colloquio pluridisciplinare, all'Arte e Immagine, alla Musica, alla 

Tecnologia e a Scienze Motorie, Scienze, Storia e Geografia, discipline che non prevedono prove scritte. Il 

colloquio dovrà mettere in luce, non solo le conoscenze e le abilità conseguite, ma anche le competenze.   

MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO: 

 ogni candidato sceglierà liberamente un argomento attinente al programma svolto da cui partire e che 

potrà essere presentato alla commissione d’esame sotto forma di schema o mappa concettuale in 

formato cartaceo ed eventualmente anche in formato digitale. 

 la commissione d’esame interverrà con ulteriori domande relative al programma d’esame; 

 i candidati prepareranno i loro prodotti in autonomia. 

 per gli alunni con "bisogni speciali" il percorso di individualizzazione farà riferimento a quanto 
previsto dal relativo PDP. 

 

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Il colloquio verrà valutato secondo i seguenti criteri: 

 
INDICATORI Livelli Misurazione PUNTI 

Approccio al colloquio 
 

Consapevole e serio 5  

Sicuro 4 

Adeguato 3 

Incerto 2 

Superficiale 1 

 Abilità lessicale e chiarezza 

espositiva 

Fluida, chiara corretta, lessico ricco 5  

Chiara e corretta, lessico appropriato 4 

Semplice ed efficace, lessico corretto 3 

Semplice, comprensibile 2 

Incerta, poco chiara e impropria nel 

lessico 
1 

Conoscenza dei contenuti, capacità 

di collegamento interdisciplinare e 

di argomentazione 

Ricca, approfondita 5  

Completa 4 

Abbastanza completa  3 

Essenziale  2 

Superficiale e frammentaria 1 

Capacità di rielaborare conoscenze 

e dimostrare competenze 

esprimendo anche valutazioni 

personali con pensiero critico e 

riflessivo 

Personali ed originali 5  

Articolate ed esaurienti 4 

Organiche e significative 3 

Abbastanza coerenti 2 

Scarsamente coerenti 1 

Punteggio totale 
   

….. /20 

 

Valutazione 

10   (20) 

9 (da 17 a 19)  

8 (da 14 a 16) 

7(da 11 a 13) 

6 (Da 8 a 10) 

5 (da 6 a 7) 



4 (da 4 a 5) 

 

           

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITÀ, DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E BES 
 
Per quanto attiene allo svolgimento dell'esame di Stato, la sottocommissione, tenendo a riferimento le 

modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del Piano 

Educativo Individualizzato predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore 

equipollente a quelle ordinarie per l’alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 

104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Per lo svolgimento delle 

prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi 

didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico necessario, dei quali hanno fatto uso 

abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato o comunque 

ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 

 

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DI ITALIANO E MATEMATICA PER 

I CANDIDATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E CON DISABILITA' 

 
Per quanto riguarda gli alunni con DSA/BES, questi sosterranno le stesse prove curricolari della classe con 

tempi più lunghi e con strumenti compensativi a disposizione (dizionario digitale e computer con correttore 

ortografico, tavole numeriche, formulari e schemi), sempre che lo si ritenga necessario e/o che gli alunni ne 

facciano richiesta. 

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, in base a quanto stabilito nel proprio P.E.I., al percorso 

pregresso e qualora lo si ritenesse necessario, una prova differenziata. 

Le prove verranno valutate con criteri che terranno conto delle caratteristiche della loro situazione e degli 

obiettivi previsti nel P.E.I. 

 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ALUNNI CON DISABILITÀ, DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO E BES 

 
La prova dei candidati certificati in base alla legge 104/92 verrà valutata con criteri che tengono conto delle 

caratteristiche degli alunni e degli obiettivi previsti dal PEI. 

Per consentire agli alunni di affrontare la prova con serenità, evitando situazioni di stress emotivo, sarà data 

agli alunni la possibilità di esprimersi su argomenti a loro scelta seguendo il percorso appositamente 

elaborato con loro.   

Nei casi di particolare gravità, sarebbe auspicabile che il colloquio venisse condotto prevalentemente 

dall’insegnante di sostegno congiuntamente ad eventuali interventi degli insegnanti curriculari (massimo un 

argomento extra preventivamente concordato con l’insegnante di sostegno). 

 

Per alunni con Bisogni Educativi Speciali alla luce di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante 

Strumenti di intervento ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 

marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 – e quanto 

ribadito nella nota MIUR prot.n.3587 del 3.06.2014  “la Commissione, esaminati gli elementi forniti dai 

Consigli di Classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati 

con Bisogni Educativi Speciali (BES). 

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto 

che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni 

con DSA”. 

 

 
VOTO FINALE 

 

“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 il colloquio. Il voto finale cos  calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria” (D.M. 741 del 3 ottobre 2017).  
 

LODE 

 
La lode è attribuita dalla commissione “con deliberazione all’unanimità, su proposta della sottocommissione, 

in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame” 

(D.M. 741 del 3 ottobre 2017), purché la valutazione finale sia stata espressa con la votazione di dieci 

decimi.  

 
ESAMI FINALI PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  GIUDIZIO COMPLESSIVO 
 
Nel corso del triennio, l’alunno/a ha mostrato:     
 

Un impegno Assiduo e costante 10 

Costante 9 

Assiduo 8 

Soddisfacente 7 

Adeguato 6 

Discontinuo 5 

Limitato 5 

Molto limitato 4 

 preparazione Completa e approfondita 10 

Approfondita 9 

Completa 8 

Buona 7 

Sufficiente 6 

Superficiale 5 

Lacunosa 5 

Carente 4 

 
Il/la candidato/a ha affrontato le 
varie prove d’esame con 

maturità e grande senso di responsabilità 10 

maturità e senso di responsabilità 9 

serietà e impegno 8 

serietà 7 

sufficiente serietà 6 

leggerezza, al di sotto delle sue possibilità 5 

superficialità 5 

superficialità e disinteresse 4 

 
Ha affrontato gli argomenti con: Particolare proprietà espositiva 10 

Proprietà espositiva 9 

Adeguata correttezza espositiva 8 

Correttezza espositiva 7 

Semplicità espositiva 6 

Esposizione confusa e corretta 5 

 
Giudizio sintetico 10 

9 

8 

7 

6 

5 

  
 



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Ai genitori degli alunni che conseguono il Diploma di Licenza viene consegnato anche il documento di 

certificazione delle competenze. 

Tale documento viene redatto dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale e descrive i livelli di 

competenze chiave e di cittadinanza progressivamente sviluppate dall'alunno, dunque indica le capacità 

acquisite per far fronte a compiti o problemi reali o simulati. 

Copia di tale documento è da destinare all'istituzione scolastica di ordine superiore che accoglierà 

successivamente l'alunno. Per tale certificazione è adottato il modello nazionale di certificazione delle 

competenze previsto dal D.M. 742 del 03/10/2017. 

Il modello è integrato da una sezione redatta a cura dell'INVALSI riportante i livelli conseguiti dall'alunno 

nelle prove nazionali. 

Per l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 è previsto che tale certificazione sia 

accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che metta in rapporto i livelli delle competenze con 

quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato. 

Al termine dell'esame di Stato vengono consegnati alla famiglia: 

• l'attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma; 

• la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale e 

sottoscritta dal Dirigente Scolastico; 

• la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, i livelli conseguiti 

dagli allievi dalle prove nazionali d'italiano e matematica; 

• la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione e uso della 

lingua inglese nella prova nazionale. 

 

Con D.M. 742/2017 sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione delle competenze degli alunni del 

primo ciclo d'istruzione.  

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata agli alunni che 

partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione in qualità di candidati privatisti. 

 

                  

Il presente documento è stato deliberato dal Collegio Docenti del 16 maggio 2019. 

 

 

Il Corpo Docente 

 


