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Normativa di riferimento  

  

DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 

del 15 marzo 1997.  

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 

1, commi 180 e 181, lette- ra i), della legge 13 luglio 2015, n. 107  

DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione  

DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 Finalità della certificazione delle 

competenze)  

CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. Indicazioni in merito a 

valuta- zione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo 

ciclo di istruzione.  

ORDINANZA MINISTERIALE n. 64 del 14 marzo 2022. Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2021/2022  

 

 

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a 

verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli alunni, anche in 

funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di 

sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali. 
 
 

 

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione 

personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica 

esposizione del pensiero. 

 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 



 

Le tracce dei compiti riguarderanno: 

✓ testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il 

destinatario indicati nella traccia; 

✓ testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il 

quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; 

✓ comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche 

attraverso richieste di riformulazione. 

 È consentito l’uso del vocabolario. 

   

La prova relativa alle competenze logico matematiche dovrà riferirsi a più aree 
tematiche (fra quelle previste dai programmi) e a diversi tipi di conoscenze; la prova sarà 
articolata su tre o quattro quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l'una 
dall'altra. 
La prova dovrà accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree: 
numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. 
È consentito l’uso delle tavole numeriche e formulari, degli strumenti per il disegno 
geometrico e l’uso della calcolatrice. 
La durata di entrambe le prove è fissata in 4 ore. Gli studenti potranno lasciare l’aula 
trascorre due ore dall’inizio della prova. 
 
 

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze. Pone particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e 

significativo tra le varie discipline di studio e tiene conto anche dei livelli di padronanza 

delle competenze relative alle lingue straniere e delle competenze relative 

all’insegnamento trasversale di educazione Civica. Allo scopo di aiutare i ragazzi a 

superare l’impatto emozionale e per creare un clima disteso che possa metterli a 

proprio agio, si inizierà chiedendo un argomento, eventualmente da loro 

particolarmente approfondito, oppure un itinerario di collegamenti a livello 

interdisciplinare. 

Lo studente/La studentessa potrà presentare un elaborato   ( una scaletta, una mappa 

concettuale;  la narrazione di un’esperienza, la descrizione di un “artefatto”;  una 

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 



 

presentazione multimediale ecc. ) da cui partire per lo svolgimento del colloquio.  

L’elaborato potrà essere consegnato al coordinatore di classe nei giorni antecedenti 

all’inizio degli esami.  

La  durata del colloquio sarà di 20 minuti al massimo (25 minuti per gli studenti che 

dovranno eseguire la prova di strumento) 

Per i percorsi ad indirizzo musicale è prevista una prova pratica di strumento. 

 
 
 

 

La valutazione finale è espressa in decimi e deriva dalla media, arrotondata all’unità 

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti 

delle prove e del colloquio. 

 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da 

parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità, tenendo 

presente sia gli esiti delle prove finali che il percorso scolastico dell’alunno. 

 I criteri per l’attribuzione della lode sono:  

- l’essere stati ammessi con il voto di 10/10 

- l’aver riportato 10/10 in tutte le prove d’esame 

- l’aver evidenziato progressi nel triennio in termini di impegno, rendimento, 

partecipazione, collaborazione; 

-  l’aver tenuto un comportamento esemplare; 

- l’aver dimostrato di aver maturato e condiviso i valori di collaborazione, di 

solidarietà e di accoglienza promossi dalla scuola;  

- l’aver contribuito  al prestigio della scuola partecipando ad attività curricolari ed 

extracurriculari 
 

VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’  E DSA 
 
L’ammissione all’esame di Stato per   le alunni e gli alunni con disabilità e/o con disturbi 
specifici di apprendimento  viene effettuata in riferimento, rispettivamente, al PEI e al 
PDP 
ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA ai  sensi della Legge 104/1992 
Per le prove d’esame la sottocommissione, tenuto conto del Pei,  può  utilizzare specifici 
strumenti compensativi o possono essere attivate misure dispensative qualora già 

VALUTAZIONE 



 

presenti nel PEI. Per questi alunni possono essere predisposte prove d’esame4 
differenziate/semplificate, che avranno valore equipollente ai fini della valutazione 
dell’alunno. 
Per gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l’assenza per gravi e 
documentati motivi in base ai quali è organizzata la sessione suppletiva, è previsto il 
rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della 
scuola secondaria di II grado. 
Nel caso di esito negativo delle prove d’esame, per tutti gli alunni con disabilità è possibile 
rilasciare l’attestato di credito formativo, che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della 
scuola secondaria di II grado. 
 
Alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati (DSA) 
Per le prove d’esame la sottocommissione  può   individuare strumenti compensativi 
/misure dispensative qualora già previsti nel PDP.  
Relativamente agli alunni con Bisogni Educativi Speciali formalmente individuati dai 
Consigli di Classe, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle 
effettuate in sede di esame conclusivo del primo ciclo, deve tener conto delle specifiche 
situazioni soggettive di tali alunni, per i quali è stato redatto apposito Piano didattico 
Personalizzato; in ogni caso non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, 
sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi . 
 Per le prove scritte verranno utilizzate  le griglie di correzione  eventualmente adattate 
in riferimento al Pei. 
Il colloquio tenendo conto degli argomenti del triennio, tende ad accertare negli alunni 
la capacità di; 

- Esporre gli argomenti di studio utilizzando semplici collegamenti. 

- Esporre esperienze ed interessi personali 

- Interloquire in modo adeguato nel dialogo docente/discente. 

La formulazione dei giudizi delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare, per gli 
alunni con disabilità certificata e con disturbi specifici di apprendimento certificati, sarà 
riferita a specifici obiettivi/indicatori contenuti nel Pei o nel PDP.  
 

 



 

Criteri di valutazione prova scritta di italiano ESAME DI STATO 
 

Indicatori Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 5 

Pertinenza alla 
traccia e attinenza 

al tipo 
di testo 

 
La trattazione non ha 
pertinenza con la 
traccia. 

 
La trattazione esula dalla 
traccia e non è attinente 
al tipo di testo 

La trattazione rispetta 
nelle linee essenziali la 
traccia ed è attinente al 
tipo di testo 

La trattazione, attinente al 
tipo di testo, rispetta la 
traccia in modo 
appropriato 

La trattazione, attinente 
al tipo di testo, rispetta 
la traccia in modo 
appropriato e completo 

 

Coerenza e 
organizzazione 

del testo 

Pensiero espresso in 
modo molto 
frammentario e 
disorganico. 

Pensiero espresso in 
modo molto 
frammentario e non 
ordinato logicamente 

 
Pensiero espresso con 
semplici collegamenti 

 
Pensiero espresso in modo 
articolato e consequenziale 

 
Pensiero organico e ben 
articolato 

 
Caratteristiche del 

contenuto 

 
Contenuto molto 
povero di idee 

 
Contenuto povero 
di idee e/o ripetitivo 

Contenuto sviluppato in 
modo 
essenziale 

 
Contenuto abbastanza 
ampio con apporti personali 

Contenuto ampio, 
approfondito, elaborato 
in modo personale e 
originale 

 

Grafia, 
correttezza 

ortografica e 
morfosintattica, 

uso della 
punteggiatura 

 
Grafia, ortografia 
e morfosintassi 
molto scorrette, 
forma non 
comprensibile, 
punteggiatura assente. 

 
Grafia, ortografia e 
morfosintassi 
scorrette, forma 
poco chiara, uso 
improprio della 
punteggiatura. 

 

Grafia non sempre 
corretta, errori 
ortografici e 
morfosintattici, forma 
sufficientemente chiara, 
uso limitato della 
punteggiatura. 

Grafia corretta, 
elaborato corretto/ 
complessivamente corretto, 
forma 
abbastanza scorrevole, uso 
corretto/ 
complessivamente corretto 
della punteggiatura 

 

Grafia ed elaborato 
corretti, forma scorrevole 
e 
periodare ben 
correlato, uso appropriato 
della 
punteggiatura. 

Proprietà 
lessicale - 

registro linguistico 

Lessico molto 
povero, registro 
inadeguato. 

 
Lessico povero, molte 
incertezze nel registro. 

 
Lessico generico, 
incertezze nel registro 

Lessico appropriato, 
registro generalmente 
adeguato 

Lessico vario e 
appropriato, 
registro adeguato 

 
PUNTEGGIO 25 24-22 21-19 18-17 16-15 7-14 0-7 

VOTO 10 9 8 7 6 5 4 



20  

Criteri di valutazione prova scritta di matematica 
ESAME DI STATO 

 
 

QUESITI LIVELLI PUNTEGGIO 

 
Quesito 1 

(soluzione e verifica 

dell’equazione) 

Nucleo tematico: Numeri 

Soluzione I equazione 2 

Verifica I equazione 2 

Soluzione II equazione 3 

Soluzione III equazione 3 

MAX 10 PUNTI 

 
Quesito 2 

(Probabilità) 

Nucleo tematico: Misure, 

dati e previsioni 

Domanda n° 1 2 

Domanda n° 2 2 

Domanda n° 3 2 

Domanda n° 4 2 

MAX 10 PUNTI 

 
 
 

Quesito 3 

(Piano Cartesiano) 

Nucleo tematico: Relazioni e 

funzioni 

Rappresentazione dei punti sul piano 
cartesiano 2 

Corretta congiunzione dei punti 1 

Calcolo della misura dei segmenti 2 

Identificazione della figura 1 

Calcolo del perimetro 2 

Calcolo dell’area 2 

MAX 10 PUNTI 

 
 
 
 
 

Quesito 4 
(Problema di geometria) 

Nucleo tematico: spazio e figure 

FIGURA 1 

Corretta esecuzione del disegno 1 

Corretto calcolo delle superfici laterali e 
totali 2 

Corretto calcolo del volume 2 

Corretto calcolo del peso 1 

FIGURA 2 

Corretta esecuzione del disegno 1 

Corretto calcolo della superficie totale di 
un solido composto 1 
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 Corretto calcolo del volume di un solido 
composto 

1 

Corretto calcolo del peso di un solido 
composto 1 

MAX 10 PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE 

39-40 10 

34-38 9 

29-33 8 

24-28 7 

19-23 6 

14-18 5 

0-13 4 



 

VALUTAZIONE COMMENTO 

 
10 

Le conoscenze e le applicazioni di regole e proprietà sono 
approfondite e corrette. Il procedimento risolutivo è logico e 
razionale. L’uso dei linguaggi specifici è corretto, ricco ed 
appropriato. 

 
9 

Le conoscenze e le applicazioni di regole e proprietà sono 
complete e corrette. Il procedimento risolutivo è 
consapevole. L’uso dei linguaggi specifici è corretto ed 
appropriato. 

 

8 
Le conoscenze e le applicazioni di regole e proprietà sono 
corrette. Il procedimento risolutivo è logico. L’uso dei 
linguaggi specifici è adeguato e corretto. 

 
7 

Le conoscenze e le applicazioni di regole e proprietà sono 
essenziali e parzialmente corrette. Il procedimento risolutivo 
è adeguato. L’uso dei linguaggi specifici è semplice e 
globalmente corretto. 

 

6 
Le conoscenze e le applicazioni di regole e proprietà sono 
essenziali. Il procedimento risolutivo è parzialmente 
corretto. L’uso dei linguaggi specifici è non sempre corretto. 

5 
Le conoscenze e le applicazioni di regole e proprietà sono 
parziali e incerte. Il procedimento risolutivo è incerto. L’uso 
dei linguaggi specifici è impreciso e scorretto. 

 

4 
Le conoscenze e le applicazioni di regole e proprietà sono 
frammentarie e scorrette. Il procedimento risolutivo è 
scorretto. L’uso dei linguaggi specifici è scorretto. 



 

Criteri di valutazione colloquio pluridisciplinare 
ESAME DI STATO 

 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

 

Capacità di 
esposizione orale 

e padronanza 
delle competenze 

di 
lingua italiana 

Ha esposto gli 
argomenti in 
modo 
completo e 
approfondito, 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato ed 
efficace 

Ha esposto gli 
argomenti in 
modo 
ampio e preciso, 
utilizzando un 
linguaggio 
corretto 
ed efficace 

Ha esposto gli 
argomenti in 
modo 
soddisfacente e 
preciso, 
utilizzando un 
linguaggio 
generalmente 
corretto ed 
adeguato 

Ha esposto gli 
argomenti in 
modo 
soddisfacente e 
abbastanza 
preciso, 
utilizzando 
un linguaggio 
generalmente 
adeguato 

Ha esposto gli 
argomenti in 
modo 
essenziale e 
abbastanza 
preciso, 
utilizzando 
un linguaggio 
semplice e con 
qualche 
incertezza 

Ha esposto gli 
argomenti in 
modo 
parziale, 
utilizzando 
un linguaggio 
generico/incerto/ 
improprio/confuso 

 
 

Padronanza delle 
competenze di 
lingua straniera 

(inglese, 
francese) 

Interagisce in 
modo molto 
efficace e si 
esprime con 
considerevole 
fluidità e 
correttezza di 
forma e 
contenuto, 
dimostrando 
un’ottima 
competenza 
linguistica 

Interagisce in 
modo efficace e si 
esprime con 
fluidità 
e correttezza di 
forma e 
contenuto 
quasi costante, 
dimostrando una 
competenza 
linguistica molto 
buona 

Interagisce in 
modo abbastanza 
efficace e si 
esprime con una 
buona 
correttezza 
di forma e 
contenuto, 
dimostrando una 
buona 
competenza 
linguistica 

Interagisce in 
modo abbastanza 
soddisfacente e si 
esprime con una 
discreta 
correttezza 
di forma e 
contenuto, 
dimostrando una 
discreta 
competenza 
linguistica 

Interagisce in 
modo non 
sempre 
sicuro e si 
esprime 
con una 
sufficiente 
correttezza di 
forma e 
contenuto, 
dimostrando una 
sufficiente 
competenza 
linguistica 

Interagisce e si 
esprime con 
difficoltà, 
evidenziando una 
scarsa correttezza 
di forma e/o 
contenuto. 
Dimostra una 
competenza 
linguistica non 
sufficiente 



 

 

 

Padronanza delle 
competenze di 

educazione civica 

Le competenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e ben 
organizzate 

Le competenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e ben 
organizzate 

Le competenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate 

Le competenze sui 
temi proposti 
sono 
discretamente 
consolidate e 
organizzate 

Le competenze sui 
temi proposti sono 
essenziali e 
parzialmente 
organizzate 

Le competenze sui 
temi proposti sono 
minime e 
frammentarie 

 
Capacità di 

pensiero critico e 
riflessivo 

Espone le sue 
opinioni con senso 
critico e 
originalità di 
pensiero 

Espone le sue 
opinioni con senso 
critico e coerenza 

Espone le sue 
opinioni con 
coerenza 

Espone le sue 
opinioni con poca 
originalità 
privilegiando 
l’aspetto 
nozionistico 

Espone con 
difficoltà opinioni 
personali 

Non espone 
opinioni personali 

 
 

Capacità di 
risoluzione dei 

problemi 

Sa mettere in atto 
strategie efficaci e 
proporre soluzioni 
costruttive e 
appropriate in 
qualunque tipo di 
situazione 

Sa mettere in atto 
strategie efficaci e 
proporre soluzioni 
costruttive in 
qualunque tipo di 
situazione 

Sa ipotizzare 
strategie adeguate 
e proporre 
soluzioni 
abbastanza 
appropriate ma 
non in tutte le 
situazioni 

Sa individuare e 
proporre soluzioni 
in situazioni non 
troppo complesse 

Sa individuare e 
proporre soluzioni 
in situazioni 
semplici 

Sa individuare e 
proporre soluzioni 
solo guidato e in 
situazioni semplici 

 
Capacità di 

argomentazione 

Ha argomentato in 
modo originale e 
sicuro 

Ha argomentato 
in modo 
personale e 
sicuro 

Ha argomentato in 
modo sicuro 

Ha argomentato in 
modo adeguato 

Ha argomentato 
con (qualche) 
incertezza 

Ha argomentato 
con difficoltà/ 
stentatamente 

Capacità di 
Operare 

collegamenti tra 
le varie discipline 

Sa operare 
collegamenti in 
modo pertinente, 
autonomo e 
organico 

Sa operare 
collegamenti in 
modo pertinente 
autonomo 

Sa operare 
collegamenti in 
modo autonomo 

Sa operare 
semplici 
collegamenti 

Sa operare, se 
guidato, semplici 
collegamenti 

Incontra difficoltà 
nell’operare 
collegamenti 

 
 

Alla prova pratica di strumento musicale verrà assegnato un voto in decimi considerando i seguenti criteri: 
 



 

 
1. Correttezza degli aspetti musicali 
2. Intonazione e qualità del suono (e controllo emotivo dell’esecuzione) 
3. Tecnica/postura strumentale 
4. Espressività (dinamiche, agoniche, timbriche, fraseggio) 

Tale valutazione farà media unitamente agli altri indicatori  
 
 
 
 
SCHEMA PER LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
Alunn______________________________________________________________ 
 
Il/La candidato/a in sede d’esame ha dimostrato di possedere  una preparazione  (1)__________________________________________. Ha saputo esprimere le 
competenze acquisite in modo (2)___________________________________________________________. 
Visto il percorso scolastico(3)_______________________________________________ e l’esito delle prove scritte e del colloquio si propone di attribuire il voto finale 
di ___________/10. 
 Si conferma il consiglio orientativo già espresso dal CdC. 
 
 

      

(1) Ampia ed esauriente/Molto 
approfondita 

Approfondita Soddisfacente e 
valida 

Adeguata/discreta/più che 
sufficiente 

Sufficiente/essenziale/settoriale/modesta 

(2) Efficace e sicuro Appropriato e 
sicuro 

Corretto/appropriato Chiaro/semplice e chiaro Sommaria/sufficientemente chiaro 

(3) Eccellente e brillante Molto positivo Buono/positivo Discreto/più che sufficiente Accettabile sufficiente 

 
 
 
TRACCIA PER  LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA NEGATIVA 
Alunn______________________________________________________________ 
 
Il/La candidato/a in sede d’esame ha dimostrato di possedere  un’  inadeguata preparazione culturale e un’insufficiente acquisizione delle competenze. 
visto mediocre  il percorso scolastico  e il negativo esito delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare, l’esame conclusivo si ritiene non superato. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


