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 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO E 

VALUTAZIONE FINALE CLASSI TERZE (O.M. n.64 del 14/03/2022) 

ad integrazione del PTOF anno scolastico 2021/2022 

deliberate nel Collegio dei Docenti del 18 maggio 2022 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Ordinanza Ministeriale n.64 del 14 marzo 2022: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2021/2022 

 

• 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, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

• D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione.  

• D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle 

competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la 

certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo 

grado.  

• CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione  

 

Premessa 

L’ O.M. n.64 del 14/03/2022 definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 ai 

sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
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L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il 

termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della 

situazione epidemiologica. 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO (art.2 comma 1 e 3 O.M. 

n.64/2022) 

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado 

sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti 

requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 

deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 

all’emergenza epidemiologica; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249. 

L'ammissione all'Esame di Stato per le alunne e gli alunni interni è disposta, con decisione assunta 

a maggioranza dal Consiglio di Classe e con adeguata motivazione, anche nel caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (art. 2, comma 2 e 4 del 

DM n.741/2017) 

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 (art.6, comma 5 del DL n.62/2017 e art.2 comma 3 O.M. n.64/2022).  

Per gli alunni con disabilità, per, l’ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dall’art.11 del D.Lgs.n.62/2017, 

tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato (comma3). 

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della 

legge 8 ottobre 2010, n.170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la 

partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico 

personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola 

secondaria di primo grado dal consiglio di classe (art.2 comma 9 O.M. n.52/2021). 

 

• Criteri per l’ammissione all’Esame di Stato in presenza di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline:  

 



 L’alunno VIENE AMMESSO all’Esame di Stato in presenza di alcune insufficienze gravi e/o medio-
gravi, qualora abbia mostrato: 

- atteggiamento positivo, comportamento corretto e collaborativo durante le 
attività didattiche proposte e gli interventi di recupero curricolari; 

- rispetto delle regole scolastiche; 
- frequenza scolastica assidua;  
- partecipazione concreta agli interventi di recupero e/o potenziamento organizzati 

dalla scuola (Progetti PON o altre attività curricolari ed extracurricolari attivate dalla 
scuola) in relazione ai risultati attesi. 
 
 

• Criteri per la NON ammissione all’Esame di Stato  
 

L’alunno NON viene ammesso all’Esame di Stato in presenza delle seguenti condizioni: 
- 5 insufficienze gravi non sanate nel corso dell’anno e/o degli anni precedenti; 
- scarsi interesse ed impegno verso ogni intervento didattico;  
- esiti negativi verso qualsiasi attività di sostegno e/o recupero proposta, come 

documentato dal registro elettronico e dai verbali dei Consigli di Classe, o mancata 
partecipazione agli interventi di recupero e/o potenziamento organizzati dalla 
scuola (Progetti PON o altre attività curricolari ed extracurricolari attivate dalla 
scuola);  

- mancanza di elementi valutativi da parte dei Consigli di Classe, causati da 
frequenza discontinua anche in presenza di deroghe.  
 

 

• Criteri di attribuzione del VOTO DI AMMISSIONE all’Esame di stato (art.6 

comma 5 D.L. n.62/2017 come specificato nell’art.2 comma 2 O.M. n.64/22) 

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 

62/2017.  In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 

all'Esame di Stato, considerando il percorso scolastico triennale effettuato da ciascun alunno e in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di 

ammissione espresso in decimi, senza frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno 

un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 

Il Consiglio di classe    
• verificato che il candidato non rientri nei casi citati che escludono l’ammissione all’Esame di 

stato; 
• valuta gli obiettivi raggiunti negli apprendimenti del triennio (colonna “Apprendimenti” del 

prospetto di seguito riportato); 
• esprime, con un unico voto finale in decimi, il voto di ammissione all’Esame di Stato in 

conformità alla valutazione del candidato, relativa al triennio ed elaborata utilizzando i 
descrittori di seguito riportati, declinati con votazione da 5/10, per i casi di ammissione 
all’esame con il minimo voto ammesso da codesta istituzione scolastica, a 10/10. 

 



DESCRITTORI 

 

SITUAZIONE 
INIZIALE  

IMPEGNO 
 

METODO DI 
STUDIO 

LINGUAGGI 
SPECIFICI 

APPRENDIMENTI 
MATURAZIONE 
PERSONALE 

MODALITÀ di 
ESPRESSIONE 

 
 

 
 

VOTO 

La situazione 
iniziale era 
caratterizzata 
da 
competenze 

Nel corso del 
triennio 
l’alunno/a ha 
manifestato 
un impegno 

Si avvale di 
un metodo 
di studio  

Utilizza i 
linguaggi 
specifici 
delle varie 
discipline in 
modo 

Rispetto a quelli 
programmati per 
la classe, gli 
apprendimenti 
sono risultati 

Il livello di 
maturazione 
personale 
raggiunto è 

10 
ottime eccellente efficace e 

personale 
appropriato e 
critico 

superiori ottimo 

9 
distinte  assiduo efficace appropriato parzialmente 

superiori 
distinto 

8 buone buono buono buono buoni buono 

7 soddisfacenti soddisfacente soddisfacente soddisfacente soddisfacenti soddisfacente 

6 

sufficienti  settoriale adeguato adeguato adeguati grazie agli 
/ nonostante gli 
interventi 
individualizzati  

sufficiente 

5 

quasi sufficienti 
e sono presenti 
alcune 
difficoltà 
nell’uso della 
lingua 
italiana/altro 

dipendente 
dalle attività 
proposte 

esecutivo semplice discontinui e non 
ancora adeguati 
nonostante gli 
interventi 
individualizzati 

quasi sufficiente 

Nel caso in cui il livello dei descrittori non corrisponda al relativo voto per ciascun descrittore, il Consiglio di classe 
farà la media aritmetica dei voti espressi in decimi con l’arrotondamento all’unità superiore per frazioni pari o 
superiori a 0,5. 

 

 

ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO (art.2 comma 4-5-6-7-8-9-10, O.M. 

n.64/2022) 

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

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

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

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del 

DM 741/2017; 

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

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla 

lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative 

all’insegnamento dell’educazione civica.  



Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una 

prova pratica di strumento.  

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai 

commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017. 

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, 

che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo 

degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato. 

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto 

previsto dall’articolo 15 del DM 741/2017. 

Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano 

disciplinate, per quanto compatibile, dall’articolo 5 del DM 741/2017. 

 

PROVE D’ESAME 

L'Esame di Stato è costituito da due prove scritte e da un colloquio. 

Le prove scritte sono: 

• prova scritta relativa alle competenze di italiano; 

• prova scritta relativa alle competenze logico matematiche. 

 

❖ Prova scritta di ITALIANO 

Deve accertare: 

➢ la padronanza della lingua 

➢ la capacità di espressione personale 

➢ il corretto ed appropriato uso della lingua 

➢ la coerente e organica esposizione del pensiero  

 

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

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

destinatario indicati nella traccia; 

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

devono essere fornite indicazioni di svolgimento; 

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

richieste di riformulazione. 



Nel giorno in cui viene effettuata la prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene 

proposta ai candidati e all’interno delle tre tracce sorteggiate il candidato sceglie la prova da 

svolgere. 

 

Criteri per la correzione della prova di ITALIANO per l’Esame di Stato Conclusivo 
del primo ciclo di Istruzione  
 
COMPETENZA TESTUALE: 

➢ Attinenza alla traccia 
➢ Organicità di pensiero e chiarezza espositiva 
➢ Ricchezza, competenza lessicale e originalità della trattazione 

 
COMPETENZA TECNICA: 

➢ Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica 
 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL TESTO DESCRITTIVO (prima tipologia) 

Indicatori  Descrittori  Punti  

Adeguatezza  

Il testo risponde alla richiesta ovvero:  
• ha la lunghezza richiesta  
• è descrittivo: le parti narrative sono  

limitate  
• ha un’idea centrale riconoscibile  

0,5 1 1,25 1,5 2 

Contenuto  

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 
significativo ovvero:  

• non contiene parti fuori tema, estranee al 
contenuto proposto  

• le idee presenti sono coerenti con l’idea centrale  
• il contenuto è significativo e originale  

0,5 1 1,25 1,5 2 

Organizzazione dl testo  

Il testo è ben organizzato ovvero.  
• Ha un’articolazione chiara e ordinata ed è 

riconoscibile un ordine nella descrizione  
• C’è equilibrio tra le parti  
• Le idee sono legate tra loro; l’uso dei  

connettivi è coerente  

0,5 1 1,25 1,5 2 

Lessico e stile  

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci 
ovvero il testo è dotato di:  

• inizio e conclusione efficaci  
• proprietà e ricchezza lessicale adeguata  

all’intenzione comunicativa  
• stile scorrevole e chiaro  

0,5 1 1,25 1,5 2 

Correttezza ortografica e 
morfosintattica  

Il testo è scorrevole e corretto ovvero presenta:  
• correttezza ortografica  
• correttezza morfosintattica  
•  punteggiatura appropriata  

0,5 1 1,25 1,5 2 

LEGENDA  
0,5 insufficiente 1 mediocre 1,25 sufficiente 1,5 discreto 
2 buono/ottimo  

Totale ...../10  



RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL TESTO NARRATIVO (prima tipologia) 

Indicatori  Descrittori  Punti  

Adeguatezza  

Il testo risponde alla richiesta ovvero:  

• ha la lunghezza richiesta  
• è narrativo: le parti descrittive sono  

limitate  

• ha un’idea centrale riconoscibile  

0,5 1 1,25 1,5 2 

Contenuto  

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 

significativo ovvero:  

•  non contiene parti fuori tema, estranee al 
contenuto proposto  

•  le idee presenti sono coerenti con l’idea centrale 
(trama)  

• il contenuto è significativo e originale; i fatti 
narrati sono plausibili anche se inventati  

0,5 1 1,25 1,5 2 

Organizzazione dl testo  

Il testo è ben organizzato ovvero.  

• Ha un’articolazione chiara e ordinata ed è 
riconoscibile un ordine logico e cronologico nella 
descrizione  

•  C’è equilibrio tra le parti  
•  Le idee sono legate tra loro; l’uso dei  

connettivi è coerente  

0,5 1 1,25 1,5 2 

Lessico e stile  

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci 

ovvero il testo è dotato di:  

•  inizio e conclusione efficaci  
•  proprietà e ricchezza lessicale adeguata  

all’intenzione comunicativa  

• stile scorrevole e chiaro  

0,5 1 1,25 1,5 2 

Correttezza ortografica 

e morfosintattica  

Il testo è scorrevole e corretto ovvero presenta:  

• correttezza ortografica  
• correttezza morfosintattica  
•  punteggiatura appropriata  

0,5 1 1,25 1,5 2 

LEGENDA  
0,5 insufficiente 1 mediocre 1,25 sufficiente 1,5 discreto 

2 buono/ottimo  
Totale ...../10 

 
 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL TESTO DESCRITTIVO‐NARRATIVO (prima tipologia) 

Indicatori  Descrittori  Punti  

Adeguatezza  

Il testo risponde alla richiesta ovvero:  

•  ha la lunghezza richiesta  
• è narrativo‐ descrittivo  
• ha un’idea centrale riconoscibile  

0,5 1 1,25 1,5 2 

Contenuto  

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 

significativo ovvero:  

• non contiene parti fuori tema, estranee al 

0,5 1 1,25 1,5 2 



contenuto proposto  
• le idee presenti sono coerenti con l’idea centrale  
• il contenuto è significativo e originale; i fatti 

narrati sono plausibili anche se d’invenzione.  

Organizzazione dl testo  

Il testo è ben organizzato ovvero.  

•  Ha un’articolazione chiara e ordinata ed è 
riconoscibile un ordine nella descrizione  

•  C’è equilibrio tra le parti  
•  Le idee sono legate tra loro; l’uso dei  

connettivi è coerente  

0,5 1 1,25 1,5 2 

Lessico e stile  

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci 

ovvero il testo è dotato di:  

• inizio e conclusione efficaci  
• proprietà e ricchezza lessicale adeguata  

all’intenzione comunicativa  

• stile scorrevole e chiaro  
• efficacia descrittiva  

0,5 1 1,25 1,5 2 

Correttezza ortografica 

e morfosintattica  

Il testo è scorrevole e corretto ovvero presenta:  

• correttezza ortografica  
• correttezza morfosintattica  
• punteggiatura appropriata  

0,5 1 1,25 1,5 2 

LEGENDA  
0,5 insufficiente 1 mediocre 1,25 sufficiente 1,5 discreto 

2 buono/ottimo  
Totale ...../10  

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL TESTO ARGOMENTATIVO (seconda tipologia) 

Indicatori  Descrittori  Punti  

Adeguatezza  

Il testo risponde alla richiesta ovvero:  

• ha la lunghezza richiesta  
• risponde allo scopo di convincere il lettore  
• ha un’idea centrale riconoscibile  

0,5 1 1,25 1,5 2 

Contenuto  

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 

significativo ovvero:  

• non contiene parti fuori tema, estranee al 
contenuto proposto  

• gli argomenti sono coerenti con l’idea centrale e 
avvalorati da prove adeguate  

• la tesi contraria, se presente, è confutata con 
chiarezza e coerenza  

• il contenuto evidenzia una buona conoscenza 
dell’argomenti; le informazioni sono ampie, 
corrette e precise  

• le fonti sono riconoscibili  

0,5 1 1,25 1,5 2 

Organizzazione dl testo  

Il testo è ben organizzato ovvero.  

• Ha un’articolazione chiara e ordinata ed è 
riconoscibile un ordine nella descrizione  

• C’è equilibrio tra le parti  
• Le idee sono legate tra loro; l’uso dei  

0,5 1 1,25 1,5 2 



connettivi è coerente  

Lessico e stile  

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci 

ovvero il testo è dotato di:  

• inizio e conclusione efficaci  
• proprietà e ricchezza lessicale adeguata  

all’intenzione comunicativa  

• stile scorrevole e chiaro  

0,5 1 1,25 1,5 2 

Correttezza ortografica 

e morfosintattica  

Il testo è scorrevole e corretto ovvero presenta:  

• correttezza ortografica  
• correttezza morfosintattica  
• punteggiatura appropriata  

0,5 1 1,25 1,5 2 

LEGENDA  
0,5 insufficiente 1 mediocre 1,25 sufficiente 1,5 discreto 

2 buono/ottimo  
Totale ...../10  

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO TIPOLOGIA TESTUALE: ANALISI DI 

UN TESTO NARRATIVO (terza tipologia) 

COMPONENTI  INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI  

CONTENUTO  

1.Comprensione del testo  

Parziale  1 

Essenziale  2  

Sicura e completa  3 

2. Rielaborazione  

Povera e non sempre 

coerente  
1  

Pertinente, ma superficiale  2 

Organica e pertinente  3 

3. Riconoscimento e analisi degli elementi di 

narratologia  

parziale e incerto  1  

essenziale  2 

completo  3 

FORMA  

4.Correttezza ortografica, lessicale e morfo-sintattica  

Scarsa correttezza  1 

Accettabile correttezza  2 

Piena/apprezzabile 

correttezza  
3 

TOTALE PUNTEGGIO   

 

Punteggio  Voto  Giudizio  Punteggio  Voto  Giudizio  

12 10 Eccellente  6-5   5 Mediocre  

11 9 Ottimo  4 4 Insufficiente  

10 8 Buona   

9-8 7 Discreto  

7 6 Sufficiente 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO: ANALISI DEL TESTO POETICO (terza 

tipologia) 

COMPONENTI  INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI  

CONTENUTO  

1.Parafrasi del testo  

Poco articolata  1  

Sufficientemente articolata  2 

Ben articolata e con tecnica adeguata  3 

2.Analisi retorica/ metrica/stilistica  

Analisi parziale/incerta  1  

Analisi essenziale  2 

Completezza di analisi di tutte le 

componenti  
3 

3.Analisi dei contenuti  

Individuazione parziale del contenuto del 

testo  
1 

Individuazione essenziale del contenuto del 

testo  
2 

Individuazione sicura e completa del 

contenuto  
3 

FORMA  

4.Correttezza ortografica e morfo- 

sintattica  

Scarsa correttezza  1  

Accettabile correttezza  2 

Piena/apprezzabile correttezza  3 

TOTALE PUNTEGGIO   

 

Punteggio  Voto  Giudizio  Punteggio  Voto  Giudizio  

12 10 Eccellente  6-5   5 Mediocre  

11 9 Ottimo  4 4 Insufficiente  

10 8 Buona   

9-8 7 Discreto  

7 6 Sufficiente 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI COMPRENSIONE E SINTESI (terza 

tipologia)  

Indicatori  Descrittori  Punti  

Adeguatezza  

Il testo risponde alla richiesta ovvero:  

• è adeguatamente preparato seguendo le fasi 
richieste (divisione in paragrafi frasi di sintesi, 
individuazione dell’idea centrale...)  

• ha la lunghezza richiesta  
• è scritto in terza persona e non ha discorsi diretti  

0,5 1 1,25 1,5 2 

Contenuto  
Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 

significativo ovvero:  
0,5 1 1,25 1,5 2 



il testo è stato correttamente compreso  

• sono state selezionate le idee principali  
• non sono stati aggiunti commenti o  

informazioni  

• è riconoscibile l’idea centrale  
• il contenuto è comprensibile  

Organizzazione dl testo  

Il testo è ben organizzato ovvero.  

• Ha un’articolazione chiara e ordinata (è 
riconoscibile un inizio, uno sviluppo e una 
conclusione)  

• Non è sproporzionato né parziale rispetto al testo 
di partenza  

• Il contenuto è comprensibile  

0,5 1 1,25 1,5 2 

Lessico e stile  

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci 

ovvero il testo è dotato di:  

• Precisione e pertinenza del lessico  
• Coerenza dei tempi verbali  

0,5 1 1,25 1,5 2 

Correttezza ortografica 

e morfosintattica  

Il testo è scorrevole e corretto ovvero presenta:  

• correttezza ortografica  
• correttezza morfosintattica  
• punteggiatura appropriata  

0,5 1 1,25 1,5 2 

LEGENDA  
0,5 insufficiente 1 mediocre 1,25 sufficiente 1,5 discreto 

2 buono/ottimo  
Totale ...../10  

 

 

 

❖ Prova scritta per le competenze LOGICO MATEMATICHE 
 

Deve accertare: 

➢ la capacità di rielaborazione 
➢ la capacità di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite 

nelle seguenti aree: 

• Numeri 

• Spazio e figure 

• Relazioni e funzioni 

• Dati e previsioni  

 

La commissione predispone almeno tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: 

a)   problemi articolati su una o più richieste 

b)   quesiti a risposta aperta 

c) può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, 

caratteristici del pensiero computazionale  

 



La prova può proporre più problemi o quesiti, le cui soluzioni devono essere tra loro indipendenti.   

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai 

candidati. 

Criteri per la correzione della prova di Competenze LOGICO-MATEMATICHE per 
l’Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di Istruzione 

 
➢ Capacità risolutiva dei quesiti proposti 
➢ Correttezza di applicazione di proprietà e di procedure 
➢ Precisione nelle unità di misura e nel disegno delle figure geometriche 
➢ Accuratezza ed ordine nello svolgimento 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 
 

CRITERI  DESCRITTORI 10 9 8 7 
conoscenza  
contenuti 

completezza 
dell’elaborato in relazioni 
alle questioni da risolvere 

completa e 
corretta 

completa abbastanza 
corretta 

svolgimento 
delle tematiche 
fondamentali 

completezza 
calcolo 

precisione ed esattezza 
nelle procedure di calcolo 

corretta e 
completa 

corretta abbastanza 
corretta 

in gran parte 
corretta 

risoluzione 
problemi 

individuazione di 
risoluzioni appropriate 
e/o matematicamente più 
valide; organizzazione di 
procedure risolutive 

corretta e 
completa 

corretta abbastanza 
corretta 

fondamentalme
nte corretta 

uso 
linguaggio 
specifico 

correttezza e precisione 
nell’uso di formule e unità 
di misura nell’esecuzione 
delle rappresentazioni 
geometriche e dei grafici 

accurato e 
completo 

corretto adeguato quasi sempre 
corretto 

       

CRITERI  DESCRITTORI 6 5 4 
conoscenza  
contenuti 

completezza 
dell’elaborato in relazioni 
alle questioni da risolvere 

svolgimento delle 
tematiche 
essenziali 

parziale limitata 

completezza 
calcolo 

precisione ed esattezza 
nelle procedure di calcolo 

nel complesso 
corretto 

parzialmente 
corretta 

non 
corretta 

risoluzione 
problemi 

individuazione di 
risoluzioni appropriate 
e/o matematicamente più 
valide; organizzazione di 
procedure risolutive 

nel complesso 
corretto 

parzialmente 
corretta 

non corretta e non 
svolta 

uso 
linguaggio 
specifico 

correttezza e precisione 
nell’uso di formule e unità 
di misura nell’esecuzione 
delle rappresentazioni 
geometriche e dei grafici 

nel complesso 
corretto 

improprio errato 

 



❖ COLLOQUIO 
 

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, per valutare: 

• il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale 
dello studente.  

 

Con particolare attenzione a: 

• le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo 

• la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio 

• i livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza 

• per gli alunni che seguono l’indirizzo musicale è prevista una prova pratica di strumento 
 
Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla 
lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative 
all’insegnamento dell’educazione civica. 
 
Il Collegio dei Docenti concorda che il suo svolgimento non dovrà risolversi in un insieme di 

domande e risposte, ma dovrà offrire l’opportunità di valutare nell’alunno le capacità di sapersi 

orientare nel tempo e nello spazio, di operare collegamenti e di palesare le conoscenze con 

osservazioni e valutazioni personali. 

In definitiva, il colloquio avrà lo scopo di verificare nell’allievo il possesso del sapere unitario e 

delle capacità logiche ed espressive possedute ed il grado di maturazione raggiunto. 

 
Criteri di valutazione del colloquio 
 
Le Sottocommissioni valuteranno il colloquio in base ai seguenti criteri concordati dal Collegio dei 

Docenti: 

➢ capacità di affrontare una prova (emotività, sicurezza, consapevolezza, ecc.); 
➢ fluenza nel parlato e capacità di argomentazione; 
➢ conoscenza dei contenuti e capacità di risoluzione di problemi; 
➢ competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle 

competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica. 
➢ capacità di dare organicità ai temi trattati; 
➢ capacità di rielaborare con pensiero critico e riflessivo ed anche con valutazioni personali i 

temi trattati; 
➢ adeguatezza ed ampiezza del lessico usato. 

 
 
 
 
 
 
 



RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Interazione 
Comunicativa 

basso Nel corso del colloquio l’alunno risponde alle 
richieste se rassicurato e guidato nella comprensione 
delle stesse. 

 
0,5 

medio Nel corso del colloquio l’alunno interagisce in modo 
pertinente e dimostra ascolto e comprensione delle 
richieste che gli vengono poste. 

 
0,75 

alto Nel corso del colloquio l’alunno interagisce nella 
situazione comunicativa dimostrando 
consapevolezza, sicurezza e disinvoltura. 

 
1 

Conoscenze 
Conoscenza dei 
contenuti 
Padronanza e capacità 
di condurre a termine il 
ragionamento in 
maniera logica ed 
efficace 

basso Lo studente ha acquisito i contenuti delle diverse 
discipline in modo essenziale e li utilizza non sempre 
in maniera appropriata, esprimendo semplici 
valutazioni personali. 

0,5 

medio Lo studente ha acquisito i contenuti in modo 
adeguato e li utilizza con correttezza, esprimendo 
buone valutazioni personali. 

0,75 

alto Lo studente ha acquisito i contenuti delle diverse 
discipline in modo approfondito e li utilizza con 
consapevolezza e padronanza, esprimendo articolate 
valutazioni personali. 

1 

Abilità 
Capacità di 
argomentazione, di 
risoluzione di problemi 
e di pensiero critico e 
riflessivo 
 

basso Lo studente argomenta in modo essenziale e non 
sempre organico, mostrando un semplice pensiero 
critico e riflessivo. 
Riconosce e risolve problemi in contesti semplici 
valutando le informazioni e la loro coerenza in modo 
accettabile. 

0,5 

medio Lo studente argomenta in modo efficace e con spunti 
personali, mostrando un buon pensiero critico e 
riflessivo. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza in modo 
adeguato 

0,75 

alto Lo studente argomenta in modo ricco e convincente, 
mostrando un ottimo pensiero critico e riflessivo. 
Riconosce e risolve problemi autonomamente in 
contesti diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza in modo esauriente e completo 

1 

Efficacia 
dell’esposizione 
Chiarezza espositiva  
Fluidità dell’esposizione  
Correttezza formale 
Capacità di 
collegamento organico 
e significativo tra le 
varie discipline di studio 

basso Lo studente espone gli argomenti con linguaggio 
semplice ed espressioni non sempre adeguate, 
collegando in modo semplice le varie discipline di 
studio 

 
0,5 

medio Lo studente espone gli argomenti con linguaggio 
corretto ed espressioni adeguate, collegando in 
modo organico le varie discipline di studio 

 
0.75 

alto Lo studente espone la tematica oggetto 
dell’elaborato con linguaggio tecnico corretto e 
padronanza lessicale, collegando in modo organico e 
significativo le varie discipline di studio 

 
1 

Competenze chiave 
 

basso Lo studente denota un grado di autonomia e 
consapevolezza accettabile. 
Svolge compiti semplici, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali di base e 
applicando basilari regole e procedure apprese. 

 
0,5 

medio Lo studente denota un grado di autonomia e di 
consapevolezza adeguato. 
Svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove 
e compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 
0,75 

alto Lo studente denota un grado di autonomia e di  



consapevolezza eccellente. 
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. 

1 

Competenze relative 
alla lingua inglese 
Comprensione e 
Produzione 

basso Lo studente mostra un’essenziale ma accettabile 
comprensione e produzione di messaggi e 
informazioni. 

0,35 

medio Lo studente mostra una completa comprensione e 
produzione di messaggi e informazioni. 0,5 

alto Lo studente mostra un’ottima capacità di 
comprensione e una precisa produzione di messaggi 
e informazioni. 

0.75 

Competenze relative 
alla lingua inglese 
Contenuti (civiltà e 
letteratura, 
microlingua) 
Morfosintassi e Lessico 
 
 

basso Lo studente evidenzia un’adeguata, ma non 
approfondita conoscenza dei contenuti e dei concetti 
e una conoscenza globale della morfosintassi e del 
lessico. 

0,35 

medio Lo studente evidenzia un’appropriata conoscenza dei 
contenuti ed un uso sicuro e preciso della 
morfosintassi e del lessico. 

0,5 

alto Lo studente evidenzia un’approfondita, ampia e 
personale conoscenza dei contenuti e dei concetti e 
un uso estremamente appropriato della 
morfosintassi e del lessico. 

0,75 

Competenze relative 
alla lingua inglese 
Fluency e Pronuncia 

basso Lo studente presenta un’esposizione semplice, ma 
abbastanza scorrevole con qualche errore 
nella pronuncia. 

0,3 

medio Lo studente presenta una fluente e chiara 
esposizione, mostrando solo qualche lieve 
imprecisione nella pronuncia. 

0,4 

alto Lo studente presenta un’esposizione molto fluente e 
articolata, con eventuali imprecisioni irrilevanti nella 
pronuncia. 

0,5 

Competenze relative 
alla seconda lingua 
comunitaria: 
Francese o Spagnolo 
Comprensione e 
Produzione 

basso Lo studente mostra un’essenziale ma accettabile 
comprensione e produzione di messaggi e 
informazioni. 

0,35 

medio Lo studente mostra una completa comprensione e 
produzione di messaggi e informazioni. 

0,5 

alto Lo studente mostra un’ottima capacità di 
comprensione e una precisa produzione di messaggi 
e informazioni. 

0,75 

Competenze relative 
alla seconda lingua 
comunitaria: 
Francese o Spagnolo 
Contenuti (civiltà e 
letteratura, 
microlingua) 
Morfosintassi e Lessico 

 
 

basso Lo studente evidenzia un’adeguata, ma non 
approfondita conoscenza dei contenuti e dei concetti 
e una conoscenza globale della morfosintassi e del 
lessico. 

0,35 

medio Lo studente evidenzia un’appropriata conoscenza dei 
contenuti ed un uso sicuro e preciso della 
morfosintassi e del lessico. 

0,5 

alto Lo studente evidenzia un’approfondita, ampia e 
personale conoscenza dei contenuti e dei concetti e 
un uso estremamente appropriato della 
morfosintassi e del lessico. 

0.75 

Competenze relative 
alla seconda lingua 
comunitaria: 
Francese o Spagnolo 

basso Lo studente presenta un’esposizione semplice, ma 
abbastanza scorrevole con qualche errore 
nella pronuncia. 

0,3 

medio Lo studente presenta una fluente e chiara 
esposizione, mostrando solo qualche lieve 
imprecisione nella pronuncia. 

0,4 



Fluency e Pronuncia alto Lo studente presenta un’esposizione molto fluente e 
articolata, con eventuali imprecisioni irrilevanti nella 
pronuncia. 

0,5 

Competenze di 
educazione civica 

basso Lo studente comprende in modo accettabile i 
concetti del prendersi cura di sé, della comunità e 
dell’ambiente, riconosce i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà, promuove in maniera semplice il rispetto 
verso gli altri, l’ambiente e la natura, ha una 
consapevolezza accettabile dell’identità digitale 
come valore individuale e collettivo da preservare. 

0,5 

medio Lo studente comprende correttamente i concetti del 
prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente, 
riconosce in modo adeguato i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e 
i principi di libertà, promuove abbastanza 
consapevolmente il rispetto verso gli altri, l’ambiente 
e la natura, ha un’adeguata consapevolezza 
dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. 

0,75 

alto lo studente comprende in modo organico i concetti 
del prendersi cura di sé, della comunità e 
dell’ambiente, riconosce in maniera appropriata i 
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra 
i cittadini e i principi di libertà, promuove 
consapevolmente il rispetto verso gli altri, l’ambiente 
e la natura, ha piena consapevolezza dell’identità 
digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare. 

1 

 
VOTO ASSEGNATO 

 
_______/10 

Il VOTO complessivo va approssimato all’unità successiva se superiore a 0,5. 
 

 

 

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE (art.3 comma 1-2-3-

4, O.M. n.64/2022) 

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

votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM 741/2017.  

L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei 

decimi.  

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 di cui al comma 1 

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 dell’esame di Stato e nei tabelloni affissi 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. 

 

VALUTAZIONE 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 del colloquio. 

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 

e proposto alla Commissione in seduta plenaria. 

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 può essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione assunta all’unanimità della commissione, su proposta della 

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

agli esiti della prova d’esame. 

 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione all’unanimità, se l’alunno avrà conseguito almeno la media dell’8 nelle 

valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

 

PROVE STANDARDIZZATE e CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (art.5 O.M. 

n.64/2022) 

Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, 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. 



Certificazione competenze alunni con disabilità  

L’articolo 4, comma 5, del DM 742/2017, per le alunne e gli alunni con disabilità certificata 

prevede che il modello nazionale possa essere accompagnato, laddove necessario, da una nota 

esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello 

studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (PEI).  

Tale disposizione è stata ripresa dal decreto interministeriale n. 182/2020 “Adozione del modello 

nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di 

assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2- 

ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”.  

Una sezione (numero 10) del nuovo modello nazionale di PEI è dedicata alle eventuali note 

esplicative utili a rapportare il significato degli enunciati relativi alle competenze di base e ai livelli 

raggiunti da ciascun alunno con disabilità, agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione 

orientativa per il proseguimento degli studi nella scuola secondaria di secondo grado.  

Le note esplicative, leggiamo nelle Linee guida (adottate sempre con il suddetto DI) concernenti la 

definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e il modello nazionale di PEI, 

riguardano: 

• la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione 

didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale 

esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;  

• la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando 

e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del 

raggiungimento della stessa;  

• la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza 

il livello raggiunto per ciascuna competenza. 

 

Nel caso in cui il modello di certificazione ufficiale risulti assolutamente incompatibile con il PEI, lo 

stesso (modello) può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e ivi 

definendo i livelli di competenza effettivamente rilevabili.  

Relativamente allo svolgimento delle prove Invalsi, evidenziamo che il consiglio di classe, per gli 

alunni con disabilità certificata, può disporre adeguate misure compensative o dispensative e, nel 

caso tali misure non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero 

disporre l’esonero dalla stessa (prova). 

 

 

 

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D’ESAME IN 

VIDEOCONFERENZA (art.8 O.M. n.64/2022) 

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi 

in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l’eventuale 

svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica. 



Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui 

all’articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, 

presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per 

poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone 

la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica 

sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza. 

Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche 

per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza. 

Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i 

lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 

epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in 

videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame 

di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità 

competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali. 

 

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE (art.9 O.M. n.64/2022) 

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

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

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

connessa all’andamento della situazione epidemiologica. 

 

ESAME DI STATO PER I CANDIDATI PRIVATISTI (art.4 O.M. n.64/2022) 

I candidati privatisti sono ammessi all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 3 del DM 741/2017, per 

quanto compatibile, e sostengono l’esame di Stato con le modalità previste dall’articolo 2, commi 

4, 5 e 6 dell’ O.M. n 64/2022. 

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

viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari 

o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. 

L’esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di 

almeno sei decimi. 

 

 



 

VALUTAZIONE PROVE D’ESAME PRIVATISTI 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte relative alle competenze di Italiano ed alle 

competenze Logico-Matematiche dei candidati privatisti, si farà riferimento ai criteri di valutazione 

ed alle rubriche valutative sopradescritte per gli alunni interni.  

Il colloquio verrà condotto collegialmente dalla sottocommissione, per valutare: 

• il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale 
dello studente.  

 

Con particolare attenzione a: 

• le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo 

• la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio 

• i livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza 
 

 

RUBRICA VALUTAZIONE COLLOQUIO PER GLI ALUNNI PRIVATISTI  

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Interazione 
Comunicativa 

basso Nel corso del colloquio il candidato risponde alle 
richieste se rassicurato e guidato nella comprensione 
delle stesse. 

 
0,5 

medio Nel corso del colloquio il candidato interagisce in 
modo pertinente e dimostra ascolto e comprensione 
delle richieste che gli vengono poste. 

 
0,75 

alto Nel corso del colloquio il candidato interagisce nella 
situazione comunicativa dimostrando 
consapevolezza, sicurezza e disinvoltura. 

 
1 

Conoscenze 
Conoscenza dei 
contenuti 
Padronanza e capacità 
di condurre a termine il 
ragionamento in 
maniera logica ed 
efficace 

basso Il candidato mostra di aver acquisito i contenuti delle 
diverse discipline in modo essenziale e li utilizza non 
sempre in maniera appropriata, esprimendo semplici 
valutazioni personali. 

0,5 

medio Il candidato mostra di aver acquisito i contenuti in 
modo adeguato e li utilizza con correttezza, 
esprimendo  buone valutazioni personali. 

0,75 

alto Il candidato mostra di aver acquisito i contenuti delle 
diverse discipline in modo approfondito e li utilizza 
con consapevolezza e padronanza, esprimendo 
articolate valutazioni personali. 

1 

Abilità 
Capacità di 
argomentazione, di 
risoluzione di problemi 
e di pensiero critico e 
riflessivo 
 

basso Il candidato argomenta in modo essenziale e non 
sempre organico, evidenziando un semplice pensiero 
critico e riflessivo. 
Riconosce e risolve problemi in contesti semplici 
valutando le informazioni e la loro coerenza in modo 
accettabile. 

0,5 

medio Il candidato argomenta in modo efficace e con spunti 
personali, evidenziando un buon pensiero critico e 
riflessivo. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza in modo 

0,75 



adeguato 

alto Il candidato argomenta in modo ricco e convincente, 
evidenziando un ottimo pensiero critico e riflessivo. 
Riconosce e risolve problemi autonomamente in 
contesti diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza in modo esauriente e completo 

1 

Efficacia 
dell’esposizione 
- Chiarezza espositiva  
- Fluidità 
dell’esposizione  
- Correttezza formale 
- Capacità di 
collegamento organico 
e significativo tra le 
varie discipline di studio 

basso Il candidato espone gli argomenti con linguaggio 
semplice ed espressioni non sempre adeguate, 
collegando in modo semplice le varie discipline di 
studio 

 
0,5 

medio Il candidato espone gli argomenti con linguaggio 
corretto ed espressioni adeguate, collegando in 
modo organico le varie discipline di studio 

 
0.75 

alto Il candidato espone gli argomenti con linguaggio 
tecnico corretto e padronanza lessicale, collegando 
in modo organico e significativo le varie discipline di 
studio 

 
1 

Competenze chiave 
 

basso Il candidato denota un grado di autonomia e 
consapevolezza accettabile. 
Mostra di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali di base, applicando basilari regole e 
procedure apprese. 

 
0,5 

medio Il candidato denota un grado di autonomia e di 
consapevolezza adeguato. 
Mostra di saper utilizzare in situazioni nuove le 
conoscenze e le abilità acquisite, compiendo scelte 
consapevoli. 

 
0,75 

alto Il candidato denota un grado di autonomia e di 
consapevolezza eccellente. 
Mostra padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità, sostenendo le proprie opinioni e assumendo 
in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 
1 

Competenze relative 
alla lingua inglese 
Comprensione e 
Produzione 

basso Il candidato mostra un’essenziale ma accettabile 
comprensione e produzione di messaggi e 
informazioni. 

0,35 

medio Il candidato mostra una completa comprensione e 
produzione di messaggi e informazioni. 0,5 

alto Il candidato mostra un’ottima capacità di 
comprensione e una precisa produzione di messaggi 
e informazioni. 

0.75 

Competenze relative 
alla lingua inglese 
Contenuti (civiltà e 
letteratura, 
microlingua) 
Morfosintassi e Lessico 
 
 

basso Il candidato evidenzia un’adeguata, ma non 
approfondita conoscenza dei contenuti e dei concetti 
e una conoscenza globale della morfosintassi e del 
lessico. 

0,35 

medio Il candidato evidenzia un’appropriata conoscenza dei 
contenuti ed un uso sicuro e preciso della 
morfosintassi e del lessico. 

0,5 

alto Il candidato evidenzia un’approfondita, ampia e 
personale conoscenza dei contenuti e dei concetti e 
un uso estremamente appropriato della 
morfosintassi e del lessico. 

0,75 

Competenze relative 
alla lingua inglese 
Fluency e Pronuncia 

basso Il candidato presenta un’esposizione semplice, ma 
abbastanza scorrevole con qualche errore 
nella pronuncia. 

0,3 

medio Il candidato presenta una fluente e chiara 
esposizione, mostrando solo qualche lieve 
imprecisione nella pronuncia. 

0,4 

alto Il candidato presenta un’esposizione molto fluente e 0,5 



articolata, con eventuali imprecisioni irrilevanti nella 
pronuncia. 

Competenze relative 
alla seconda lingua 
comunitaria: 
Francese o Spagnolo 
Comprensione e 
Produzione 

basso Il candidato mostra un’essenziale ma accettabile 
comprensione e produzione di messaggi e 
informazioni. 

0,35 

medio Il candidato mostra una completa comprensione e 
produzione di messaggi e informazioni. 

0,5 

alto Il candidato mostra un’ottima capacità di 
comprensione e una precisa produzione di messaggi 
e informazioni. 

0,75 

Competenze relative 
alla seconda lingua 
comunitaria: 
Francese o Spagnolo 
Contenuti (civiltà e 
letteratura, 
microlingua) 
Morfosintassi e Lessico 

 
 

basso Il candidato evidenzia un’adeguata, ma non 
approfondita conoscenza dei contenuti e dei concetti 
e una conoscenza globale della morfosintassi e del 
lessico. 

0,35 

medio Il candidato evidenzia un’appropriata conoscenza dei 
contenuti ed un uso sicuro e preciso della 
morfosintassi e del lessico. 

0,5 

alto Il candidato evidenzia un’approfondita, ampia e 
personale conoscenza dei contenuti e dei concetti e 
un uso estremamente appropriato della 
morfosintassi e del lessico. 

0.75 

Competenze relative 
alla seconda lingua 
comunitaria: 
Francese o Spagnolo 
Fluency e Pronuncia 

basso Il candidato presenta un’esposizione semplice, ma 
abbastanza scorrevole con qualche errore 
nella pronuncia. 

0,3 

medio Il candidato presenta una fluente e chiara 
esposizione, mostrando solo qualche lieve 
imprecisione nella pronuncia. 

0,4 

alto Il candidato presenta un’esposizione molto fluente e 
articolata, con eventuali imprecisioni irrilevanti nella 
pronuncia. 

0,5 

Competenze di 
educazione civica 

basso Il candidato mostra di comprendere in modo 
accettabile i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità e dell’ambiente, riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e 
i principi di libertà, promuove in maniera semplice il 
rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura, ha una 
consapevolezza accettabile dell’identità digitale 
come valore individuale e collettivo da preservare. 

0,5 

medio Il candidato mostra di comprendere correttamente i 
concetti del prendersi cura di sé, della comunità e 
dell’ambiente, riconosce in modo adeguato i sistemi 
e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di libertà, promuove abbastanza 
consapevolmente il rispetto verso gli altri, l’ambiente 
e la natura, ha un’adeguata consapevolezza 
dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. 

0,75 

alto Il candidato mostra di comprendere in modo 
organico i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità e dell’ambiente, riconosce in maniera 
appropriata i sistemi e le organizzazioni che regolano 
i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà, 
promuove consapevolmente il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura, ha piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. 

1 

 
VOTO ASSEGNATO 

 
_______/10 

Il VOTO complessivo va approssimato all’unità successiva se superiore a 0,5. 
 



 
La valutazione finale per i candidati privatisti sarà espressa con votazione in decimi, derivante 

dalla media tra i voti delle prove scritte e del colloquio d’esame, arrotondata all’unità superiore 

per frazioni pari o superiori a 0,5. 

 
 

 

 

 


