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PREMESSA 

I Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 
(DM 254/2012), utilizzano un approccio pedagogico e antropologico che cura la centralità della 
persona che apprende, con particolare attenzione alla relazione educativa e ai metodi didattici, capaci 
di attivare le energie e le potenzialità di ogni alunna e alunno, al fine di riconoscere e valorizzare i loro 
apprendimenti. 

Di conseguenza, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità 
e competenze. Premesso tutto quanto sopra, si riportano qui i criteri di ammissione e valutazione delle 
alunne e degli alunni, in vista dell’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Studi. 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Come confermato dall’art.5, comma 1 del D.Lgs.62/2017 “Ai fini della validità dell'anno scolastico, 
per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado”. 

Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di 
lezione, tuttavia sono possibili deroghe funzionali ad assenze documentate e continuative, a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio dei Consigli di Classe con 
specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Sulla base di quanto indicato dalla C.M. n.20 del 04/03/2017, si considerano assenze continuative che 
possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati: 

a) motivi di salute documentati da apposita certificazione medica: 
- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di 

dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato da un 

medico del S.S.N.; 

- assenze continuative di più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza 

scolastica, certificate da un medico del S.S.N.; 

- assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del S.S.N. 

attestante la gravità della patologia; 

- visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno); 
b) motivi personali e/o di famiglia: 
- allontanamenti temporanei disposti dall’autorità giudiziaria, assenze di più giorni per 

testimonianza o altri procedimenti giudiziari; 

- gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il II grado fino a un 

massimo di 5 giorni; 

- rientro nel paese di origine per motivi legali o per attività lavorative dei genitori; 
- uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione 

Sportiva di appartenenza, per società riconosciute dal CONI; - per esami presso il Conservatorio Statale; 

- “adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione 



 

delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)”. 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. 

l’Istituzione Scolastica fornirà, periodicamente, informazioni puntuali ad alunni/e  famiglie in relazione 

alle ore di assenza. In caso di non validità dell’anno scolastico il Consiglio di Classe non procederà alla 

valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione all’Esame di Stato. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Il/La candidato/a deve avere 

- frequentato i 3/4 del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 
all’emergenza epidemiologica; 

- 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. 

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017 
(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). 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo 
del primo ciclo. Su decisione del Consiglio di Classe, l’alunno/a può essere ammesso/a anche nel caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline(  l’alunno potrà 
essere ammesso in presenza di quattro insufficienze lievi- 5- ;oppure in presenza di a due insufficienze 
lievi -5- e una grave – 4-;  oppure in presenza di due insufficienze gravi – 4-.) valutando 
preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno considerandone: 

la situazione di partenza, tenendo conto di: 

- situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; 

- svantaggio o deprivazione sociale (emarginazione, deprivazione culturale, povertà di stimoli e 
occasioni di apprendimento informale ); 

- provenienza e bagaglio linguistico-culturale diverso e famiglie difficili (stranieri, nomadi famiglie 
conflittuali e problematiche); 

- difficoltà psicologiche non diagnosticabili come psicopatologie (scarsa autostima, ansia non 
controllata, bassa motivazione, comportamenti aggressivi o altre difficoltà di natura psicologica). 

a) l'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto: 

- del progresso rispetto alla situazione di partenza; 

- del grado complessivo di conseguimento degli obiettivi del curricolo; 

- del grado di maturazione delle competenze di base di eventuali motivi di salute o di consistente 
disagio psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico; 



 

- della possibilità dell’alunno di completare nell’immediato futuro il raggiungimento degli obiettivi 
propri delle discipline; 

- se sono stati adottati interventi di recupero o sostegno che si siano rivelati produttivi; 

- delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 

b) indicatori comportamentali, tenendo conto: 

- della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa; 

- della frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica; 

- dell’impegno e la volontà di migliorare; 

- dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici; 

- del comportamento corretto e collaborativo. 

Dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo dell’alunno, al solo scopo di creare le 
condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi 
individuali, per garantire il raggiungimento dei prerequisiti necessari al proseguimento del percorso 
scolastico, al perseguimento del successo formativo e del progetto di vita dell’alunno, il Consiglio di 
Classe può deliberare all’unanimità o a maggioranza la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Fermo restando la necessità, per il Consiglio di Classe, di 
verbalizzare debitamente le motivazioni della decisione, (e, nel caso di voto non unanime, di registrare 
il nome dei docenti favorevoli e contrari all’ammissione) il Collegio dei Docenti fissa i seguenti criteri di 
non ammissione: 

 - presenza di più insufficienze gravi/gravissime, tali da determinare una evidente carenza nella 

preparazione complessiva; 

 - gravi carenze nelle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi; 

  - esito negativo degli interventi di recupero documentati messi in atto; 

 - mancati processi di miglioramento nello sviluppo culturale, personale e sociale dell’alunno, pur in 
presenza di stimoli individualizzati; 

 - gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativi al 
comportamento e, in particolare, alle voci che attengono alla partecipazione, alla responsabilità, 
all’impegno. 

L’intenzione della non ammissione sarà esplicitata prima della fine del II° quadrimestre, per consentire 
la dovuta, preventiva comunicazione alla famiglia e all’alunno, per il quale, in ogni caso, saranno 
previsti interventi individualizzati di recupero o sostegno all’inizio dell’anno successivo. 

DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ 

Lo scrutinio di ammissione si conclude con il giudizio di idoneità, espresso in decimi. 

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico 



 

compiuto dall’allievo nella Scuola Secondaria di I grado, al fine di garantire imparzialità, uniformità di 
comportamento e trasparenza. 

Il giudizio è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico 
compiuto dall’allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado. 

Nel nostro istituto il GIUDIZIO DI IDONEITÀ è formulato secondo i seguenti criteri: 

1. è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), 
ottenute dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza: 

 1° anno 25%; 2° anno 25%; 3° anno 50 %; 

2. la proposta di un eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) viene decisa dal Consiglio 
di classe, in base a situazioni particolari; l’eventuale arrotondamento per eccesso tiene conto del 

- percorso di miglioramento, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione, della regolarità 
e qualità del lavoro svolto dall’alunno; 

3. nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha 
permesso il passaggio alla classe successiva; 
4. 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”).  

ESAME DI STATO  

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle 

prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017 e prevede la realizzazione e la presentazione, 

da parte degli alunni, di un elaborato. 

L’elaborato sarà inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata 

dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 

giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di 

seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea.   

La tematica  

- verrà individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza;  

- consentirà l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.   

L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa 

o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal 

piano di studi.   



 

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, 

saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e 

consigliando gli studenti.   

L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il 

curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. 

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato è comunque 

accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni 

nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe 

e, in particolare:  

 -della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;   

 -delle competenze logico matematiche;   

 -delle competenze nelle lingue straniere.   

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una 

prova pratica di strumento.   

Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono 

definite sulla base del piano educativo individualizzato.   

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale 

sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.   

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla 

legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio 

di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo 

degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.  

Qualora se ne presentasse la necessità si ha la possibilità di svolgere l’esame in videoconferenza. Si 

tratta di un’opzione prevista per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque 

impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame: in tal caso, andrà inoltrata 

specifica richiesta al dirigente scolastico o al presidente della commissione d’esame (qualora non 

coincida con il dirigente), corredata da idonea documentazione. Tale modalità è contemplata anche 

nel caso la situazione epidemiologica lo dovesse richiedere, e vale anche per quei docenti che, per 

analoghe ragioni, non potessero recarsi a scuola. 

 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI 

“Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in 

modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione (orale), un 

elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal 



 

consiglio di classe”. 

La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli 

di competenza dell’alunno stesso e consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite 

nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di 

integrazione tra discipline. 

“L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa 

o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal 

piano di studi.    

Sulla base dell’O.M. n. 52 del 03 marzo 2021, con nota 349 del 05 marzo 2021, ordinanza esami,  il 

collegio docenti dell’I.C. “San Giuseppe Jato” definisce le seguenti caratteristiche per gli elaborati che 

gli alunni dovranno produrre: 

  

 
TESTO 

SCRITTO 

 

PRESENTAZION

E ANCHE 

MULITMEDIALE 

MAPPA O 

INSIEME DI 

MAPPE 

(anche 

interattiva) 

 
 
 

FILMATO 

 

PRODUZIONE 

ARTISTICA O 

TECNICO- 

PRATICA 

 
 
 
 

 
LUNGHEZZA 

Lunghezza 

MAX: 

● n. 10 

pagine 

● MAX 

n. 25 righe 

per ogni 

pagina 

 
 
 
 

● MAX n. 15/20 

slides 

 

● Mappa: una 

pagina 

● Insieme di 

mappe: una 

pagina per

ogni materia 

 
 
 
 

● Durata max 20 

minuti 

 
 

 
● Schema A4 O 

modellino 

tridimensio nale 

DURATA      

ORIGINALITÀ Indicazione della bibliografia e della sitografia 

Dichiarazione che l’elaborato è stato creato dall’alunno 

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI E DI INOLTRO AL CONSIGLIO DI CLASSE DEGLI 

ELABORATI REALIZZATI 

I docenti coordinatori invieranno entro il 7 maggio a ciascun alunno la tematica assegnata tramite mail 

istituzionale dell’alunno. 



 

Gli elaborati saranno poi inviati da ciascun alunno al coordinatore entro e non oltre il 7 giugno sempre 

tramite classroom o mail istituzionale del docente coordinatore. 

I coordinatori, entro il 7 Giugno 2021, dovranno inviare  dalla propria casella istituzionale, all’indirizzo 

paic884002@istruzione.it, una cartella zippata con tutti gli elaborati, nominata “ELABORATI CLASSE 

III___ - Coordinatrice Prof.ssa___________”.  

Per qualsiasi problema di natura tecnica, docenti e alunni possono rivolgersi al docente con funzione di 

animatore digitale oppure al Dirigente Scolastico. 

Gli elaborati dovranno avere le caratteristiche indicate per ciascuna tipologia.  

CANDIDATI PRIVATISTI  

Per i candidati privatisti valgono le stesse indicazioni riportate per gli alunni frequentanti la scuola. 

Anche per loro l’elaborato sarà individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe al quale l’alunno è stato 

assegnato per lo svolgimento dell’esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato 

dall’alunno. L’elaborato sarà trasmesso dall’alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in 

modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.     

ALUNNI DISABILI  

Qualora sia necessario, il consiglio di classe predispone, sulla base del PEI, tempi e modalità di 

realizzazione e di presentazione dell’elaborato coerenti con le loro potenzialità e con i livelli di 

apprendimento raggiunti. 

L’elaborato presentato con modalità differenziata e con tempi adattati alle specificità dell’alunno ha 

valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. 

 

ALUNNI DSA 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, per l’elaborazione e la presentazione 

dell’elaborato possono essere concessi tempi più lunghi, uso di apparecchiature e strumenti 

informatici ritenuti funzionali alla presentazione dell’elaborato nonché dispensa dalla prova di lingua. 

In allegato griglie valutazione elaborato  



 

LA  PROVA ORALE D’ESAME  

La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame tenendo a 
riferimento 

- la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui sopra   
- le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di 
padronanza delle competenze di educazione civica.  

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato è comunque 

accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle 

Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei 

consigli di classe e, in particolare:  

 a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;   

 b) delle competenze logico matematiche;   

 c) delle competenze nelle lingue straniere 

 d) delle competenze relative all’educazione civica   

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

Il colloquio, in base a quanto previsto dal dettato normativo, deve offrire all'alunno la possibilità di 

dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.  

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né 

nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C 

ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello 

scrutinio di ammissione). Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del 

conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di 

impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per 

dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle 

abilità maturate. 

Il Consiglio di Classe, per valutare le conoscenze e le competenze acquisite, nonché il grado di 

autonomia e responsabilità personale raggiunto dai candidati, si atterrà alla seguente modalità di 

preparazione al colloquio: 

-tutti i candidati presenteranno alla Commissione l’elaborato di cui sopra, attorno a cui avranno 

costruito un vero e proprio percorso pluridisciplinari.  

La Commissione ascolterà e/o interverrà per chiedere approfondimenti, valutazioni, riflessioni. 

Nel caso di candidati con capacità di acquisizione e rielaborazione, la Commissione ascolterà e/o 

rivolgerà ai candidati brevi quesiti, guidandoli alla esplicitazione di semplici collegamenti o 

riflessioni. 



 

Nel caso di candidati con obiettive difficoltà espositive, la Commissione guiderà e porrà solo brevi 

quesiti. 

Criteri esposizione elaborato  

A ciascun candidato sarà assegnato un tempo max di esposizione di 20 minuti.  

Tra un candidato e l’altro si prevedono, secondo protocollo sicurezza esami di stato Primo ciclo, 5  minuti 

per la sanificazione del luogo.  

Ai candidati della classe di strumento musicale saranno assegnati alcuni minuti in più, max 5, per 

l’esecuzione del brano loro assegnato.  

VALUTAZIONE FINALE DELL’ESAME DI STATO 

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale  espressa con 

votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame. 

La valutazione dell’esame consta di due momenti:  

- valutazione dell’elaborato secondo griglie di valutazione ad hoc 

- valutazione del colloquio orale (anche per lo stesso si seguirà un univoco modello di         

valutazione precostituito) 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi.  

La valutazione finale, espressa con la votazione di dieci decimi, sarà la risultante del voto di 

ammissione sommato alla valutazione dell’elaborato e alla valutazione del colloquio.  

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della 

commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli 

esiti della prova d’esame.   

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode 

qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di 

tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per 

ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non 

diplomato” nel caso di mancato  superamento dell’esame stesso.   

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse  all’albo di 

istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni 



 

con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.   

ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI PRIVATISTI    

Gli alunni privatisti sostengono l’esame di Stato con le modalità previste per gli alunni frequentanti 

la scuola. Anche per loro l’elaborato sarà individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe 

al quale l’alunno è stato  assegnato per lo svolgimento dell’esame, tenendo a riferimento il 

progetto didattico-educativo presentato dall’alunno. L’elaborato sarà trasmesso dall’alunno 

privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea 

modalità concordata.   

La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 

espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell’esame.   

 L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi.   

PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE    

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste 

dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni 

delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per 

l’ammissione all’esame di Stato.   

Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo 

scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad 

eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che 

hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è 

integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.  

ESAME PER GLI ALUNNI DISABILI O CON DSA  

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la 

valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano 

didattico personalizzato.  

 

ALUNNI DISABILI  

Gli alunni disabili certificati svolgono le prove d’esame avvalendosi dell’ausilio di attrezzature tecniche 

e sussidi didattici utilizzati durante l’anno scolastico. 

Per i candidati diversamente abili si organizzerà il colloquio sulla base dell’elaborato legato alla loro 

Programmazione Educativa Individualizzata, in modo che le richieste siano strettamente coerenti 



 

con il percorso realizzato. 

Qualora sia necessario, il consiglio di classe predispone, sulla base del PEI, tempi e modalità di 

realizzazione e di presentazione dell’elaborato coerenti con le sue potenzialità e con i livelli di 

apprendimento raggiunti. 

L’elaborato presentato con modalità differenziata e con tempi adattati alle specificità dell’alunno 

hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. 

È previsto un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino all’esame. 

L’attestato di credito formativo è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 

secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale. 

 

ALUNNI CON DSA 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, per l’elaborazione e la presentazione 

dell’elaborato non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo 

degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.  

 

PUBBLICAZIONE ESITI 

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante pubblicazione sul registro elettronico e 

sull’albo online della scuola. 

 

EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA  

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio 

domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della 

commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, 

corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico o il presidente della commissione 

dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.   

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista:  

 a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano;   

 b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame o 

successivamente, il presidente della commissione ravvisi l’impossibilità di applicare le 

eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di 

sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e 

decisioni.   



 

Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i 

lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni 

sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone 

la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

ALLEGATI (griglie giudizi, griglie valutazione elaborati per tipologie, griglie valutazione 

colloquio orale, certificazione delle competenze) 

GRIGLIA GIUDIZIO D’AMMISSIONE ESAME DI STATO  

VOTO 
AMMISSIONE ESAME DI 

STATO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

NON AMMISSIONE 

(Insufficiente) 

Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline. L’abilità di svolgere compiti e risolvere 

problemi dipende da costante aiuto e supporto dell’adulto. I progressi nell’apprendimento sono stati scarsi, lenti e discontinui. 

L’impegno si è mostrato assai limitato, non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro; l’assunzione di iniziative dipende 

da sollecitazioni dell’adulto e dei compagni. L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e si manifesta anche 

nella scarsa propensione all’organizzazione, alla pianificazione, all’agire in base a priorità. L’interazione sociale è stata 

caratterizzata in più occasioni da scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise. 

5/10 Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata   a 

contesti noti e richiede istruzioni e supporto dell’adulto o dei compagni. I progressi nell’apprendimento sono stati lenti e 

discontinui. L’impegno si è mostrato sufficiente, anche se non continuo e non supportato da strategie efficaci di studio e di 

lavoro. L’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto o dalla presenza di interessi personali contingenti. 

L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e condiziona talvolta anche la capacità di organizzazione, di 

pianificazione e di individuazione delle priorità. L’interazione sociale è stata caratterizzata talvolta da scarsa partecipazione e 

aderenza alle regole condivise. 

6/10 Le conoscenze acquisite sono sufficienti. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti, seppure con il 

supporto dell’adulto o dei compagni, si è evidenziata in frequenti occasioni. L’impegno si è mostrato sufficiente e generalmente 

assiduo, anche se va migliorata l’efficacia delle strategie di lavoro e di studio. L’assunzione di iniziative è spontanea in contesti 

noti e sicuri, oppure si evidenzia dopo l’acquisizione di precise istruzioni. L’autoregolazione va migliorata dal punto di vista 

dell’organizzazione dei tempi, dell’utilizzo degli strumenti, della individuazione delle priorità e nella pianificazione delle azioni. 

L’interazione sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, una partecipazione generalmente adeguata, pur non sempre 

attiva e da una generale aderenza alle regole condivise, sia pure con qualche sollecitazione da parte di adulti e compagni. 

 

 

 
7/10 Le conoscenze acquisite sono buone. L’abilità di risolvere problemi e di assumere iniziative in contesti noti è sufficientemente 

autonoma; in contesti nuovi procede dopo l’acquisizione di istruzioni o supporti. L’impegno si è mostrato buono e generalmente 

assiduo. L’autoregolazione ha visto una progressiva positiva evoluzione, anche se ci sono spazi di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi e delle priorità e nella pianificazione delle azioni. L’interazione sociale si è caratterizzata con 

buone relazioni, partecipazione generalmente attiva e aderenza alle regole condivise generalmente consapevole. 

8/10 Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative 

in contesti noti è buona, caratterizzata da autonomia e responsabilità, buon senso critico, mentre nei contesti nuovi richiede 

tempi di adattamento. L’impegno si è mostrato costante e assiduo. L’autoregolazione è molto buona per quanto riguarda 

l’organizzazione dei tempi e degli strumenti; si è vista una positiva e progressiva evoluzione, con ulteriori spazi di incremento, 

nelle capacità di pianificare, progettare e di agire tenendo conto delle priorità. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata 

da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare. 

9/10 Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti 

noti è ottima, caratterizzata da autonomia e responsabilità, spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è abbastanza 

rapido ed efficace. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da buone strategie di autoregolazione, 

organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e anche nuovi, con 

qualche indicazione e supporto. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, 

aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare. 



 

10/10 Le conoscenze acquisite sono complete, organiche e interrelate. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti 

noti è ottima, caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è generalmente 

rapido, efficace, autonomo. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da ottime strategie di 

autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti 

noti e nuovi. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole 

alle regole condivise e buona capacità di collaborare, di prestare aiuto e di offrire contributi al miglioramento del lavoro e del 

clima nella comunità. 



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ELABORATO 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELL’ELABORATO SCRITTO (tesina) 
MULTIDISCIPLINARE 

 

OBIETTIVI INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VOTO 

COMPRENSIONE DELLA RICHIESTA 

(pertinenza) 

 
CORRISPONDENZA 

Completa e approfondita 
 

10 

Approfondita 
 

9 

Adeguata 8 

Generica 6 

Parziale 5 

Non adeguata 4 

 
 

COMPETENZA ORGANIZZATIVA 
(coesione, struttura del testo) 

 
 

 
MODALITÀ 
DI 
SVILUPPO 

Completa, ben 

strutturata, dotata di 

coerenza comunicativa 

e stilistica 

10 

Organica e ben articolata 9 

Completa e chiara 
nell’intento 
comunicativo 

8 

Coerente e 
adeguatamente 
strutturata  

7 

Abbastanza coerente e 

sufficientemente 
strutturata 

6 

Confusa, di difficile 
comprensione 

5 

Male strutturata e 

incomprensibile 

4 

COMPETENZA 

ESPOSITIVA (ricchezza di contenuti, ampiezza 

della trattazione, creatività, originalità) 

 

CONTENUTO 

Ricco e approfondito 10 

Ricco 9 

Chiaro e completo 8 

Adeguato 7 

Semplice e ripetitivo 6 

Inadeguato 5 

Non comprensibile 4 

 

 

COMPETENZA LESSICALE 

 
 

PROPRIETÀ DI 
LESSICO  

Ricco e vario, funzionale 
al 

contesto 

10 

Appropriato ed accurato  
 

9 

Preciso e vario  8 

Adeguato, funzionale al 
contesto 

7 

Semplice, di base 6 

Generico, ripetitivo, non 
sempre 

Corretto 

5 

Scorretto e incoerente 4 



 

 
 
 
 
 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

ORTOGRAFIA 

Corretta e appropriata 10 

Corretta 9 

Abbastanza corretta 8 

Alcune imprecisioni  7 

Imprecisa, con qualche 
errore 

6 

Errori diffusi 5 

Molto scorretta 4 

 

MORFOSINTASSI 

Corretta e appropriate 10 

Corretta 9 

Abbastanza corretta 8 

Alcune imprecisioni 7 

Imprecisa, con qualche 
errore 

6 

Scorretta 5 

Molto scorretta 4 

 

PUNTEGGIATURA 

Precisa e accurata 10 

Corretta 9 

Abbastanza corretta 8 

Alcune imprecisioni  7 

Imprecisa, con qualche 
errore 

6 

Errori diffusi 5 

Molto scorretta 4 

VOTO FINALE  

 

 

Griglia di valutazione PRESENTAZIONE 
 

Criteri descrittori e livelli punti 

C
R

IT
ER

I G
EN

ER
A

LI
 contenuti disciplinari 

1. completezza ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

… / 4 2. correttezza / precisione ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

3. approfondimento ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

correttezza dei testi (orali 
o scritti) 

4. lessico specifico ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 
… / 4 

5. forma ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

scelta delle fonti 
6. attendibilità ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

… / 4 
7. varietà ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

C
R

IT
ER

I 

SP
EC

IF
IC

I 

competenze comunicative 

8. integrazione tra 
esposizione e slide 

⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

… / 4 9. chiarezza espositiva: 
progressione dei 
contenuti 

⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 



 

competenze tecniche 

10. leggibilità delle slide ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

… / 4 11. coerenza grafica ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

12. efficacia di effetti e 
transizioni 

⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

FE
ED

B
A

C
K

 F
O

R
M

A
TI

V
O

 

cosa funziona bene nel tuo lavoro: 
 

 
punteggio 

totale 
 

 

… / 20 
cosa potresti migliorare: 
 
 

 
 
 

tabella di conversione punteggio - voti 
Punti ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Livello 
gravemente 
insufficiente 

non sufficiente 
quasi 

sufficiente 
sufficiente discreto buono 

molto 
buono 

ottimo eccellente 

Voto 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 

 
 

Griglia di valutazione RELAZIONE SCRITTA 
 

Criteri descrittori e livelli punti 

C
R

IT
ER

I G
EN

ER
A

LI
 contenuti disciplinari 

1. completezza ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

… / 4 2. correttezza / precisione ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

3. approfondimento ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

correttezza dei testi 
(orali o scritti) 

4. lessico specifico ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 
… / 4 

5. forma ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

scelta delle fonti 
6. attendibilità ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

… / 4 
7. varietà ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

C
R

IT
ER

I 

SP
EC

IF
IC

I 

competenze 
comunicative 

8. chiarezza espositiva: 
scorrevolezza del testo 

⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

… / 4 
9. chiarezza espositiva: 
progressione dei contenuti 

⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 



 

competenze tecniche 

10. impaginazione ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

… / 4 
11. organizzazione del testo: 
divisione in paragrafi, titoli… 

⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

12. grafica e immagini ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

FE
ED

B
A

C
K

 F
O

R
M

A
TI

V
O

 cosa funziona bene nel tuo lavoro: 
 

 
punteggio 

totale 
 

 

… / 20 
cosa potresti migliorare: 
 
 

 
 
 

tabella di conversione punteggio - voti 
Punti ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Livello 
gravemente 
insufficiente 

non sufficiente 
quasi 

sufficiente 
sufficiente discreto buono 

molto 
buono 

ottimo eccellente 

Voto 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 

 
 

Griglia di valutazione SITO WEB 
 

Criteri descrittori e livelli punti 

C
R

IT
ER

I G
EN

ER
A

LI
 contenuti disciplinari 

1. completezza ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

… / 4 2. correttezza / precisione ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

3. approfondimento ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

correttezza dei testi (orali 
o scritti) 

4. lessico specifico ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 
… / 4 

5. forma ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

scelta delle fonti 
6. attendibilità ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

… / 4 
7. varietà ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

C
R

IT
ER

I 

SP
EC

IF
IC

I 

competenze 
comunicative 

8. chiarezza espositiva: 
scorrevolezza dei testi 

⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 
… / 4 

9. facilità di navigazione ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 



 

10. ricchezza di elementi 
multimediali 

⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

competenze tecniche 
11. funzionamento link  ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

… / 4 
12. coerenza grafica ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

FE
ED

B
A

C
K

 F
O

R
M

A
TI

V
O

 

cosa funziona bene nel tuo lavoro 
 

 
punteggio 

totale 
 

 

… / 20 
cosa potresti migliorare 
 
 

 
 
 

tabella di conversione punteggio - voti 
Punti ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Livello 
gravemente 
insufficiente 

non sufficiente 
quasi 

sufficiente 
sufficiente discreto buono 

molto 
buono 

ottimo eccellente 

Voto 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 

 
 
 

Griglia di valutazione VIDEO 
 

Criteri descrittori e livelli punti 

C
R

IT
ER

I G
EN

ER
A

LI
 

contenuti disciplinari 

1. completezza 
⓵ ⓶ ⓷ 

⓸ 

… / 4 2. correttezza / precisione 
⓵ ⓶ ⓷ 

⓸ 

3. approfondimento 
⓵ ⓶ ⓷ 

⓸ 

correttezza dei testi (orali o 
scritti) 

4. lessico specifico 
⓵ ⓶ ⓷ 

⓸ 
… / 4 

5. forma 
⓵ ⓶ ⓷ 

⓸ 

scelta delle fonti 6. attendibilità 
⓵ ⓶ ⓷ 

⓸ 
… / 4 



 

7. varietà 
⓵ ⓶ ⓷ 

⓸ 

C
R

IT
ER

I S
P

EC
IF

IC
I 

competenze comunicative 

8. efficacia di sceneggiatura e 
allestimento 

⓵ ⓶ ⓷ 

⓸ 
… / 4 

9. chiarezza espositiva: 
progressione dei contenuti 

⓵ ⓶ ⓷ 

⓸ 

competenze tecniche 

10. qualità delle immagini 
⓵ ⓶ ⓷ 

⓸ 

… / 4 11. audio ed effetti sonori 
⓵ ⓶ ⓷ 

⓸ 

12. grafica e transizioni 
⓵ ⓶ ⓷ 

⓸ 

FE
ED

B
A

C
K

 F
O

R
M

A
TI

V
O

 cosa funziona bene nel tuo lavoro: 
 

 
punteggio 

totale 
 

 

… / 20 
cosa potresti migliorare: 
 
 

 
 
 

tabella di conversione punteggio - voti 
Punti ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Livello 
gravemente 
insufficiente 

non sufficiente 
quasi 

sufficiente 
sufficiente discreto buono 

molto 
buono 

ottimo eccellente 

Voto 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 

 
 
 

Griglia di valutazione PRODUZIONE ARTISTICA O TECNO-PRATICA 
 

criteri descrittori e livelli punti 

C
R

IT
ER

I 

G
EN

ER
A

LI
 

contenuti disciplinari 

1. completezza ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

… / 4 2. correttezza / precisione ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

3. approfondimento ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 



 

capacità inventiva e creativa 
4. originalità ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

… / 4 
5. forma/significato/schema ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

Linguaggi e tecniche specifici 

6. pertinenza/ risoluzione dei 
problemi 

⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 
… / 4 

7. accuratezza ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

C
R

IT
ER

I S
P

EC
IF

IC
I competenze comunicative 

8. integrazione tra esposizione 
e prodotto 

⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

… / 4 
9. chiarezza espositiva: 
progressione dei contenuti 

⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

competenze tecniche 

10. leggibilità e struttura degli 
elementi specifici 

⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

… / 4 11. coerenza grafica /chiarezza 
nei messaggi visivi 

⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

12. efficacia di effetti ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ 

FE
ED

B
A

C
K

 F
O

R
M

A
TI

V
O

 

cosa funziona bene nel tuo lavoro: 
 
 
 
 
 

 
punteggio 

totale 
 

 

… / 20 

cosa potresti migliorare: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
tabella di conversione punteggio - voti 
punti ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

livello 
gravemente 
insufficiente 

non sufficiente 
quasi 

sufficiente 
sufficiente discreto buono 

molto 
buono 

ottimo eccellente 

voto 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 

 
 
 



 

GRIGLIA di VALUTAZIONE: STRUMENTO MUSICALE 

VOTO Comprensione ed 
uso del codice 
musicale 
 
Corrispondenza 
segno- gesto-suono; 
lettura ritmica 

Abilità tecnico- 
strumentale 
 
 
Impostazione 
generale, produzione 
del suono, controllo 
tecnico e intonazione 

Esecuzione 
musicale e 
capacità 
espressiva 
 
Livello di 
padronanza della 
pagina musicale e 
autocontrollo 
tecnico- emotivo 

Interazione e 
collaborazione nella 
pratica della musica 
d’insieme 

9-10 completa, 
interiorizzata 
autonoma 

completa, sicura autonoma, 
personalizzata 

attiva, collaborativa, 
propositiva 

8 completa completa autonoma Attiva, 

7 congrua adeguata corretta Attiva 

6 essenziale Accettabile superficiale Superficiale 

5 lacunosa non adeguata frammentaria Passiva 

4  gravemente lacunosa Inconsistente insufficiente si rifiuta 

 

Griglia di valutazione del colloquio 

CRITERIO DESCRITTORE 
 

VOTO 

 

Padronanza della lingua 
italiana e capacità 
espositiva 

Fluida ed esaustiva con linguaggio ricco e appropriato 10 

Chiara ed autonoma con linguaggio maturo 9 

Chiara ed ordinata con linguaggio appropriato 8 

Chiara con linguaggio semplice 7 

Guidata con linguaggio non sempre appropriato 6 

Difficoltosa con linguaggio non sempre appropriato 5 

 

Competenze logico 
matematiche 

Approfondite 10 

Complete 9 

Abbastanza complete 8 

Non complete 7 

Parziali 6 

Lacunose 5 

 

Competenze nelle lingue 
straniere 

Approfondite 10 

Complete 9 

Abbastanza complete 8 

Non complete 7 

Parziali 6 

Lacunose 5 



 

 
Capacità di argomentare e 
di orientarsi in un’ottica 
interdisciplinare 

Molto sicura 10 

Sicura 9 

Buona con qualche incertezza 8 

Incerta 7 

Bisognosa di guida 6 

Mancante 5 

 

Capacità di pensiero 
critico e riflessivo 

Molto sicura 10 

Sicura 9 

Buona con qualche incertezza 8 

Incerta 7 

Bisognosa di guida 6 

Mancante 5 

 

Capacità di risoluzione di 
problemi 

Molto sicura 10 

Sicura 9 

Buona con qualche incertezza 8 

Incerta 7 

Bisognosa di guida 6 

Mancante 5 

 
 

Coerenza fra elaborato ed 
esposizione 

Tutti i punti dell’elaborato sono stati trattati in maniera 
equilibrata ed esaustiva 

10 

Tutti i punti dell’elaborato sono stati trattati in maniera 
equilibrata 

9 

Non tutti i punti dell’elaborato sono stati trattati in maniera 
equilibrata 

8 

 L’esposizione ha rispettato il senso generale dell’elaborato 
pur non seguendolo fedelmente 

7 

L’esposizione ha rispettato solo in parte il senso generale 
dell’elaborato 

6 

L’esposizione non ha rispettato il senso generale 
dell’elaborato 

5 

 

Competenze di 
Educazione civica 

Approfondite 10 

Complete 9 

Abbastanza complete 8 

Non complete 7 

Parziali 6 

Lacunose 5 



 

OPPURE  

CRITERI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI VOTO  

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità di 
argomentazione 

Argomenta con sicurezza, usa un linguaggio appropriato; 
espone in modo chiaro e autonomo ed esaustivo; utilizza codici 
verbali e non verbali a supporto delle sue argomentazioni 
(immagini, video, fonti, ecc.); la conoscenza degli argomenti è 
approfondita 

10 

Argomenta con sicurezza, usa un linguaggio appropriato; espone 
in modo chiaro e autonomo; utilizza codici verbali e non verbali a 
supporto delle sue argomentazioni (immagini, video, fonti, ecc.); la 
conoscenza degli argomenti è completa 

9 

Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio appropriato; 
espone in modo chiaro e autonomo; la conoscenza degli 
argomenti è abbastanza completa 

8 

Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio semplice, 
espone in modo non sempre chiaro; la conoscenza degli argomenti 
è mnemonica 

7 

Argomenta con incertezza; usa un linguaggio essenziale; la 
conoscenza degli argomenti è molto lacunosa 

6 

Argomenta solo se sollecitato; usa un linguaggio non sempre 
appropriato, la conoscenza degli argomenti è essenziale 

5 

Usa un linguaggio non appropriato; l'esposizione è difficoltosa per 
mancanza di conoscenze 

4 

 
 
 
 
 

Risoluzione di problemi 

Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni; cerca 
soluzioni utilizzando con efficacia le proprie conoscenze 

10 

Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni; cerca 
soluzioni utilizzando le proprie conoscenze 

9 

Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni note, cerca 
soluzioni in situazioni note 

8 

Si pone domande in situazioni semplici e cerca soluzioni 7 
Si pone semplici domande e cerca soluzioni dietro la sollecitazione 
dell'insegnante 

6 

Si pone semplici domande con la guida dell'insegnante 5 
Non si pone domande neanche se sollecitato 4 



 

 
 
 
 
 
 

Pensiero critico e 
riflessivo 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa classificare le 
informazioni in modo gerarchico; esprime valutazioni personali 
motivate; rielabora in modo personale e originale le conoscenza 
acquisite 

10 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa classificare le 
informazioni in modo gerarchico; esprime valutazioni personali; 

9 

rielabora in modo personale le conoscenze acquisite Individua 
relazioni tra gli argomenti; propone valutazioni personali; rielabora in 
modo personale conoscenze non complesse 

8 

Individua alcune relazioni logiche tra gli argomenti; propone alcune 
valutazioni personali se sollecitato; rielabora le conoscenze in modo 
generico 

7 

Propone alcune semplici valutazioni personali se sollecitato; rielabora 
le conoscenze in modo mnemonico 

6 

Esprime valutazioni personali solo se sollecitato, rielabora in modo 
frammentario 

5 

Non esprime valutazioni personali, rielabora in modo errato 4 

 

 
Collegamento tra le 
varie discipline di 
studio 

Collega le discipline in modo autonomo, organico, originale e 
significativo 

10 

Collega le discipline in modo autonomo, organico e significativo 9 
Collega la maggior parte delle discipline in modo autonomo e semplice 8 
Collega alcune discipline in modo autonomo e semplice 7 
Collega alcune discipline con la guida dell'insegnante 6 
Possiede conoscenze sufficienti per effettuare collegamenti tra le 
discipline 

5 

Non possiede conoscenze sufficienti per effettuare collegamenti tra le 
discipline 

4 



 

GIUDIZIO COMPLESSIVO ESAME DI STATO 

 
Alunno .............................................. Data ................. 

Il/la candidato/a ha affrontato l’esame  Sintetico 

Con sistematico impegno, maturità e piena autonomia. I risulta  delle prove hanno mostrato  una conoscenza 
dei contenu  sicura e approfondita, una padronanza di strumen  e linguaggi  valida e sicura. Elevate le  capacità 
di rielaborazione, collegamento tra le discipline, argomentazione e spirito critico. Eccellente il  livello di 
preparazione  e crescita personale raggiunto. 

Lode 

Con impegno sistematico e atteggiamento responsabile. I risultati delle prove hanno mostrato una conoscenza 
dei contenuti approfondita e completa, una padronanza di strumen  e linguaggi sicura ed e cace, una 
organizzazione del lavoro pro cua e personale, una capacità di rielaborazione cri ca .Tenuto conto del curricolo, 
ha evidenziato una preparazione completa, ampia e  approfondita.  

10 

Con impegno serio e a eggiamento responsabile. I risulta  delle prove hanno mostrato una conoscenza dei 
contenu  esauriente, una padronanza di strumen  e linguaggi sicura una organizzazione del lavoro e cace, una 
capacità di rielaborazione personale Tenuto conto del curricolo, ha evidenziato una preparazione esauriente..  

9 

Con impegno serio/ sistematico/ settoriale e atteggiamento responsabile. I risultati delle prove hanno mostrato 
una conoscenza dei contenuti completa/ una padronanza di strumen  e linguaggi una organizzazione del lavoro 
e cace/ una capacità di rielaborazione buona/ Tenuto conto del curricolo, ha evidenziato una preparazione 
completa/ approfondita / ampia , approfondita / ampia, sicura/ settoriale/ valida, coerente/ produttiva, 
soddisfacente/ personale.  

 

8 

Con impegno adeguato alle sue possibilità/ serio/ superficiale. I risultati delle prove hanno mostrato una 
conoscenza dei contenuti discreta/ buona/ abbastanza completa, una padronanza di strumenti e linguaggi 
settoriale/ modesta/ buona/ una organizzazione del lavoro semplice/ un po’ a re ata/ abbastanza e cace, una 
capacità di rielaborazione / sufficiente/ buona (voce facoltativa) Tenuto conto del curricolo, ha raggiunto una 
preparazione soddisfacente/ abbastanza completa / piuttosto settoriale/ buona..  

7 

Con impegno adeguato alle sue possibilità / minimo / superficiale. I risultati delle prove hanno mostrato 
una conoscenza dei contenuti limitata/ / sufficiente, una padronanza di strumenti e linguaggi settoriale/ incerta/ 
modesta/ su ciente, una organizzazione del lavoro disordinata/ semplice/ a re ata, una capacità di 
rielaborazione scarsa/ essenziale (voce facoltativa) Tenuto conto del curricolo, ha raggiunto una preparazione 
accettabile/ parziale / superficiale / generica / lacunosa/ sufficiente.  

 

6 

Con impegno non del tutto inadeguato. I risultati delle prove hanno mostrato una conoscenza dei contenuti del 
tutto insufficiente. una padronanza di strumenti e linguaggi settoriale e incerta, una organizzazione del lavoro 
disordinata una preparazione superficiale . 

5 

Con impegno del tutto inadeguato. I risultati delle prove hanno mostrato: una conoscenza dei contenuti incerta. 
Ha manifestato scarsissima padronanza degli strumenti e dei linguaggi, incapacità e disordine nell’esposizione 
del lavoro. La preparazione dimostrata è molto lacunosa e super ciale. 

4 

 
 



 

 
 
PROPOSTA FORMULAZIONE GIUDIZIO GLOBALE FINALE PER DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  

10 L’alunno nel corso del triennio ha partecipato sempre attivamente e con grande responsabilità  alle 
attività didattiche ed educative, dimostrando ampia autonomia e spirito d’iniziativa, nonché ottimi  
comportamenti pro-sociali.  Per quanto concerne la fase conclusiva dell’anno scolastico, in preparazione  
dell’esame di stato,   ha dimostrato di aver raggiunto una preparazione culturale ampia e approfondita e 
una notevole abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato 
sicurezza e padronanza nella comunicazione. Rispetto al livello iniziale ha evoluto positivamente la sua 
personalità.  

9 L’alunno nel corso del triennio ha partecipato attivamente alle attività didattiche ed  educative, 
dimostrando autonomia, spirito d’iniziativa e comportamenti pro-sociali .  Per quanto concerne la fase 
conclusiva dell’anno scolas co, in preparazione  dell’esame di stato, ha dimostrato di aver raggiunto una 
preparazione culturale ampia e abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, 
evidenziato padronanza nella comunicazione. Rispetto al livello iniziale ha evoluto positivamente la sua 
personalità.  

8 L’alunno nel corso del triennio ha partecipato positivamente e responsabilmente  alle attività 
didattiche ed  educative, dimostrando autonomia,  spirito d’iniziativa e  comportamenti pro-sociali.  Per 
quanto concerne la fase conclusiva dell’anno scolastico, in preparazione  dell’esame di stato,   ha 
dimostrato di possedere una preparazione culturale ben strutturata e ha rilevato di aver sviluppato in 
modo positivo le proprie capacità. Ha, inoltre, evidenziato efficacia nella comunicazione. Rispetto al 
livello iniziale ha evoluto positivamente la sua personalità.  

7 L’alunno nel corso del triennio ha partecipato adeguatamente e con interesse alle attività didattiche ed  
educative, dimostrando una certa autonomia e disponibilità a collaborare con adul  e pari.  Per quanto 
concerne la fase conclusiva dell’anno scolas co, in preparazione  dell’esame di stato,  ha dimostrato di 
possedere una buona preparazione culturale e abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze 
acquisite. Ha, inoltre, evidenziato chiarezza nella comunicazione. Rispetto al livello iniziale ha evoluto 
gradatamente la sua personalità  

6 L’alunno nel corso del triennio ha partecipato in modo essenziale alle a vità dida che ed  educa ve. 
Per quanto concerne la fase conclusiva dell’anno scolas co, in preparazione  dell’esame di stato,  ha 
dimostrato di aver raggiunto una su ciente preparazione culturale e una certa abilità nel collegare e 
riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato una sufficiente chiarezza nella 
comunicazione. Rispetto al livello iniziale, ha raggiunto un livello di crescita personale corrispondente all’ 
età. 

5-4  L’alunno nel corso del triennio ha partecipato in modo inadeguato e superficiale alle a vità 
didattiche ed  educative. Per quanto concerne la fase conclusiva dell’anno scolastico, in preparazione  
dell’esame di stato, ha dimostrato di possedere una superficiale preparazione culturale e di aver 
sviluppato in modo parziale le proprie capacità,  evidenziando un livello di crescita personale inadeguato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL I CICLO 

 
A.S. 2020/2021 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello 
nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di 
classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del 
primo ciclo di istruzione; 
 
 

CERTIFICA 

 
che l’alunn ................................................................................................................................................... , 
 nat … a……….…………………………………………………... il……………………, 
ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe ….… sez ......................... ,con orario 
settimanale di………………ore; e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN GIUSEPPE JATO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

 Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale 
C/da Mortilli s.n.c. -  C.A.P. 90048  San Giuseppe Jato (PA) - PAIC 884002 

E-mail :paic884002@pec.istruzione.it - paic884002@istruzione.it -  Tel. 091/8579953 -8579715  - Fax  
091/8573886 

http://www.icsangiuseppejato.edu.it 
C.F. 97167430822 

 

 
 
 
 

http://www.icsangiuseppejato.gov.it/


 

  
Competenze 
chiave europee 

 
Competenze dal Profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 
(1) 

 

1 

Comunicazione 
nella 
madrelingua o 
lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 
comprende- re e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

 

 

 
2 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua 
europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza 
e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di anali- 
si quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico 
per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse. 

 

4 Competenze 
digitali 

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricerca- 
re, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

5 Imparare ad 
imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 
allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informa- 
zioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze 
sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 
vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi- 
mento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di 
iniziativa* 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 
negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

9 Consapevolezza 
ed espressione 
culturale- 
ESPRESSIONE MUSICALE 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione, collettivamente e 
individualmente,  di brani strumentali di diversi generi e stili 

 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
 

Data                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
  __________________________ 
(1) Livello Indicatori esplicativi  

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 


