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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 

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. 

 

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 utilizzate anche per gli alunni interni.  

mailto:namm04900v@istruzione.it


❖ 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:  

0,5 1 1,25 1,5 2 



• non contiene parti fuori tema, estranee al 
contenuto proposto  

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

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:  
0,5 1 1,25 1,5 2 



•  inizio e conclusione efficaci  
•  proprietà e ricchezza lessicale adeguata  

all’intenzione comunicativa  

• stile scorrevole e chiaro  

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 
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.  

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  
• 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  

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 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:  

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  

0,5 1 1,25 1,5 2 

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 
 
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 nel candidato 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  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 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 adeguato 

0,75 

alto Il candidato argomenta in modo ricco e 
convincente, evidenziando un ottimo pensiero 
critico e riflessivo. 

1 



Riconosce e risolve problemi autonomamente in 
contesti diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza in modo esauriente e completo 

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 articolata, con eventuali imprecisioni irrilevanti 
nella pronuncia. 

0,5 



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. 
 



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.  

Ai fini della determinazione della valutazione finale dell’esame di Stato per i candidati privatisti, la 

sottocommissione procede a determinare il voto finale di ciascun candidato, espresso in decimi, 

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

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 

 
 

 

 

 

 

 


