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PROCEDURE, CRITERI E MODALITÁ ESAME DI STATO  CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

  

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, l’ammissione all’Esame di Stato è regolata dalla C.M. n. 48 del 

31/05/2012 e dal D. Leg. n. 62/2017. Per quanto riguarda i criteri  per l’ammissione/non ammissione all’Esame di 

Stato, stabiliti dal  Collegio dei Docenti, si fa riferimento al documento sulla valutazione, presente sul sito 

istituzionale. 
ATTRIBUZIONE VOTO DI AMMISSIONE 

Il Consiglio di Classe procede all’ammissione/non ammissione all’esame conclusivo attribuendo ad ogni alunno un 

giudizio di idoneità, espresso in decimi. Tale giudizio, ovvero voto di ammissione, considera l’intero percorso 

scolastico compiuto dall’alunno dalla classe prima alla classe terza e, pertanto, tiene conto: 

a) della situazione di partenza dell’alunno e dei risultati raggiunti complessivamente nei tre anni di scuola; 

b) delle competenze disciplinari e trasversali acquisite; 

c) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di potenziamento organizzate dalla scuola; 

d) della partecipazione e del contribuito personale alle attività didattiche ed extracurriculari. 

L’attribuzione del voto di ammissione, pertanto, non si configura come una semplice media aritmetica poiché 

considera elementi e fattori che sono anche collegati alla valutazione della maturazione personale dell’alunno, alle 

caratteristiche individuali, alle componenti psico-sociali, alle oscillazioni di profitto e all’assunzione o meno di 

comportamenti adeguati ai diversi contesti e alle diverse situazioni della vita scolastica. Dunque, in estrema sintesi, 

il voto di ammissione rappresenta un’espressione numerica che descrive le caratteristiche del processo evolutivo 

dell’alunno in tutto il periodo di frequenza della scuola secondaria di primo grado. 
TABELLA VALUTAZIONE PER ATTRIBUZIONE VOTO DI AMMISSIONE 

VOTO Giudizio 

sintetico 

Caratteristica dei risultati 

10 Eccellente Impegno serio, costante, accurato, responsabile; partecipazione attiva, continua, 

interessata e propositiva; attenzione costante e produttiva; metodo di lavoro efficace, 

autonomo, con personale orientamento di studio; apprendimento rapido, consolidato, 

sicuro, con conoscenze approfondite/bagaglio culturale notevole, anche rielaborato in 

modo critico e/o personale; partecipazione costruttiva ad esperienze opzionali o 

laboratoriali o extrascolastiche; positiva e costante evoluzione degli atteggiamenti e 

degli apprendimenti e miglioramento costante e progressivo anche rispetto alla buona 

situazione di partenza. Il comportamento è stato corretto e sempre positivo.  

9 Ottimo Impegno serio, accurato e costante; partecipazione attiva, coerente, personale e 

significativa; attenzione costante; metodo di lavoro produttivo ed efficace, emergenza 

di interessi personali; apprendimento sicuro e criticamente appreso; partecipazione 

costruttiva e propositiva ad esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; 

evoluzione positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti, e della capacità di 

rielaborare esperienze e conoscenze, con miglioramento significativo della situazione di 

partenza. Il comportamento è sempre stato corretto.  



 
8 Distinto Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva, costruttiva e coerente; attenzione 

costante; metodo di lavoro preciso, autonomo e ordinato; apprendimento soddisfacente, 

in qualche caso da approfondire; partecipazione collaborativa e interessata a esperienze 

opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; capacità di evoluzione personale e di 

riutilizzo delle conoscenze anche in contesti nuovi, e sostanziale raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti. Il comportamento è generalmente corretto.  

7 Discreto Impegno accettabile (oppure) costante ma dispersivo; partecipazione interessata, ma 

non sempre collaborativa (oppure) selettiva o discontinua; attenzione adeguata solo in 

alcune discipline (oppure) non sempre adeguata; metodo di lavoro non sempre preciso 

(oppure) a volte disordinato (oppure) non del tutto consolidato; apprendimento 

soddisfacente ma ripetitivo/mnemonico/poco approfondito; partecipazione discontinua/ 

non sempre positiva/a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; 

evoluzione non sempre positiva rispetto alla situazione di partenza (oppure) 

raggiungimento degli obiettivi con risultati più positivi in alcune discipline. Il 

comportamento è stato esuberante, ma corretto (oppure) disponibile ma non sempre 

rispettoso delle regole (oppure) migliorato solo per alcuni aspetti.  

6 Sufficiente Impegno non sempre adeguato  (oppure) adeguato solo in alcune discipline (oppure) 

poco approfondito e non produttivo; partecipazione discontinua (oppure) limitata/da 

sollecitare/esecutiva; attenzione discontinua, non sempre adeguata, non produttiva; 

metodo di lavoro poco preciso, ma accettabile (oppure) accettabile ma non autonomo; 

apprendimento troppo ripetitivo/mnemonico/a volte superficiale/con qualche lacuna; 

partecipazione discontinua/passiva/senza interesse a esperienze opzionali o laboratoriali 

o extrascolastiche; evoluzione minima rispetto alla situazione di partenza (oppure) 

sostanziale raggiungimento degli obiettivi per lui/lei stabiliti (oppure) raggiungimento 

parziale degli obiettivi stabiliti ma buoni miglioramenti rispetto alla situazione di 

partenza. Il comportamento non sempre rispettoso delle regole e dei compagni (oppure) 

poco corretto.  

5 Non 

sufficiente 

Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; partecipazione discontinua 

(oppure) limitata/superficiale/da sollecitare/esecutiva; attenzione discontinua/non 

sempre adeguata/non produttiva/mancante nella maggior parte delle discipline; metodo 

di lavoro disordinato/poco preciso/non autonomo/meccanico/bisognoso di guida 

costante; apprendimento difficoltoso/frammentario/con molte lacune; non ha 

partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o extrascolastiche (oppure) è stato in 

esse elemento di disturbo; evoluzione non positiva per il mancato raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti (oppure) ha raggiunto gli obiettivi solo parzialmente/ solo in alcune 

discipline/i miglioramenti sono stati modesti/non adeguati alle possibilità. Il 

comportamento è stato poco rispettoso delle regole della vita scolastica/scorretto. 
ARTICOLAZIONE DELL’ESAME CONCLUSIVO 

Art. 8 del  Dec. Leg. n. 62/2017                                                                                                                                                 

“L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite dall’alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. 2. Presso le istituzioni scolastiche del 

sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d’esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna 

classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di 

Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, 

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra 

istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle 

attività educative e didattiche. 3. L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con 

votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la 

valutazione. 4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente 

secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale sisvolge 

l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua; b) prova scritta relativa alle competenze 

logico matematiche; c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle 

lingue straniere studiate. 5. Il colloquio e' finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello 

studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione 

di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonchè il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle 

competenze nelle lingue straniere.”  



 
PROVE SCRITTE 

Le prove scritte saranno comuni a tutte le sedi secondo la seguente articolazione: 

 

prova Durata Tipologia Prova Correzione della Prova 

Italiano 4 ore La prova di Italiano sarà strutturata 

attraverso la predisposizione di tre tracce e 

le tipologie testuali previste saranno le 

seguenti: 

1. Testo narrativo o descrittivo; 

2. Testo argomentativo 

3. Comprensione e sintesi di un 

testo letterario, divulgativo, 

scientifico. 

La correzione della Prova di Italiano 

terrà conto degli indicatori e dei 

relativi punteggi attribuiti, come da  

griglia di seguito riportata. 

Verrà  inoltre, nel complesso, preso in 

considerazione l’aspetto formale del 

testo prodotto dal candidato. 

 

Matematica 3 ore La prova di matematica sarà strutturata su 

quattro quesiti riguardanti i 4 nuclei 

tematici, ovvero numeri spazio e figure-

dati e previsioni-relazioni e funzioni. 

La correzione della Prova sarà svolta 

considerando i seguenti indicatori: 

conoscenze e abilità (punteggio da 0 a 

100, in relazione ai singoli quesiti, 

secondo specifica griglia di 

valutazione, allegata alla prova).  

Lingue straniere 3 ore La prova di lingue straniere, articolata per 

l’inglese e per il francese, sarà strutturata 

su due tipologie: 

   1) lettura e comprensione di un brano 

attraverso un questionario. 

   2) stesura di una lettera dietro traccia. 

La correzione della Prova di Lingue 

straniere terrà conto degli indicatori e 

dei relativi punteggi attribuiti, come da  

griglia di seguito riportata.  

Il VOTO FINALE  della Prova di Italiano risulterà dalla somma dei punteggi conseguiti rispetto agli indicatori ed ai 

descrittori della griglia di correzione. 

Il VOTO FINALE  della Prova di Matematica risulterà dalla somma dei punteggi conseguiti rispetto agli 

indicatori/descrittori della griglia di correzione allegata alla prova stessa. 

Il VOTO FINALE della Prova di Lingue straniere  risulterà dalla somma dei punteggi conseguiti, secondo le tabelle 

seguenti. 

COLLOQUIO 

II colloquio avrà una durata media per ogni candidato di circa 30 minuti. Ogni candidato sceglierà di iniziare il 

colloquio dal contenuto disciplinare a lui più congeniale. 

Il colloquio pluridisciplinare riguarderà i contenuti delle varie discipline di studio, delle attività e dei progetti svolti 

nell’a.s. di riferimento.  

Relativamente al Progetto Musicale, istituito nella nostra scuola, si precisa che verrà deciso in sede di riunione 

plenaria l’opportunità di fare o no l’esecuzione d’insieme, prima dell’inizio degli orali, di almeno un brano da parte 

di ciascuna classe. 

La valutazione del colloquio accerterà il livello di competenze, di abilità e di conoscenze raggiunti dal candidato, 

utilizzando l’apposita  griglia di seguito riportata. 

ALUNNI DVA-DSA-BES 

II colloquio dei candidati DVA, DSA e con altri BES certificati sarà condotto in modo adeguato al PEI  o al PDP, 

tenendo conto delle esigenze e delle possibilità dei candidati e strutturandolo su argomenti nei quali potranno 

meglio dimostrare il livello di acquisizione dei contenuti. 

Per gli alunni diversamente abili le prove finali saranno definite in forma individualizzata e personalizzata  e 

seguendo la specificità dei singoli PEI.  

Per gli alunni DSA le prove finali saranno articolate tenendo conto dei singoli PDP ed utilizzando tutti gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative già previste.  

Per gli alunni BES certificati  le prove finali saranno definite come da normativa vigente ed in riferimento ai singoli 

PDP, eventualmente considerando i soli strumenti compensativi. 

La valutazione degli alunni DVA-DSA-BES sarà conforme alle modalità adottate nei PEI e nei PDP e, comunque, 

non in contrasto con le  norme generali sulla valutazione. 

DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE 



 

Art. 8 del  Dec. Leg. n. 62/2017 

“Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove 

scritte ed al colloquio” 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

C.M. 20/05/2010 

“A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione 

esaminatrice con decisione assunta all’unanimità” 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE E PUBBLICAZIONE RISULTATI 

La certificazione delle competenze verrà stilata dal Consiglio di Classe durante lo scrutinio finale e,  

successivamente,  sarà integrata dalla certificazione rilasciata dall’Invalsi. 

La pubblicazione degli esiti dell’Esame conclusivo avverrà secondo le disposizioni previste per legge. 

 
 

  .                               GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TESTO SCRITTO DI ITALIANO  

(Testo narrativo o descrittivo - Testo argomentativo) 

INDICATORI punti DESCRITTORI 

ADERENZA ALLA TRACCIA 

2 L’argomento proposto risulta pienamente aderente alla traccia  

1,5 L’argomento proposto risulta aderente alla traccia  

1 L’argomento proposto risulta sostanzialmente aderente alla traccia  

0,5 L’argomento proposto è parzialmente aderente alla traccia  

0 L’argomento proposto non è aderente alla traccia  

CONTENUTO 

2 Il contenuto risulta esauriente e originale 

1,5 Il contenuto risulta esauriente  

1 Il contenuto risulta lineare 

0,5 Il contenuto risulta superficiale 

0 Il contenuto risulta non adeguato 

LESSICO 

2 Il lessico è ricco e adeguato al testo 

1,5 Il lessico è appropriato 

1 Il lessico è semplice 

0,5 Il lessico presenta delle improprietà 

0 Il lessico è improprio 

STRUTTURA DEL 
DISCORSO 

2 Il discorso è organizzato in modo coerente e coeso 

1,5 Il discorso è organizzato in modo ordinato 

1 Il discorso è organizzato in modo lineare ed essenziale 

0,5 Il discorso è organizzato in modo poco ordinato e/o non sempre coerente 

0 Il discorso è organizzato in modo disordinato e incoerente 

CORRETTEZZA FORMALE 

2 L’espressione è corretta 

1,5 L’espressione presenta alcuni errori non molto gravi (meno di cinque) 

1 Il testo è privo di errori, ma troppo breve per una corretta valutazione 

0,5 Il testo presenta almeno cinque errori gravi: uso dell’h, apostrofo e 
accento, grafia delle parole, punteggiatura, modi e tempi verbali, 
concordanze 

0 L’espressione presenta frequenti errori 

 
Totale 10 punti :  valutazione = totale punteggio 

 
 



 
2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TESTO SCRITTO DI ITALIANO  

(Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico) 

 

INDICATORI punti DESCRITTORI 

        ADEGUATEZZA 
  
       Capacità di sintesi 

 

2 Capacità di sintesi completa e pienamente rispettate le richieste (divisioni in 
paragrafi, frasi di sintesi, individuazione dell’idea centrale, ha la lunghezza 
richiesta, uso della terza persona,  non ci sono discorsi diretti …). 

1,5 Capacità di sintesi adeguata e rispetto delle richieste. 

1 Capacità di sintesi imprecisa e accettabile rispetto delle richieste (scarto non 
superiore al 10%). 

0,5 Capacità di sintesi carente e non rispettate le richieste (testo eccessivamente 
lungo o eccessivamente corto …). 

0 Capacità di sintesi nulla. 

COMPRENSIONE 
  

 

2 Comprensione precisa e dettagliata della tipologia testuale e delle strutture in 
relazione tra loro. 

1,5 Comprensione corretta della tipologia testuale e delle strutture in relazione tra 
loro. 

1 Comprensione essenziale della tipologia testuale e delle strutture in relazione tra 
loro. 

0,5 Comprensione  approssimativa o parziale della tipologia testuale e delle strutture 
in relazione tra loro. 

0 Comprensione molto approssimativa o assente della tipologia testuale e delle 
strutture in relazione tra loro. 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

 

2 Il testo ha un’organizzazione chiara e ordinata (rielaborazione attenta e 
coerente). 

1,5 Il testo ha un’organizzazione equilibrata: non è sproporzionato rispetto al testo di 
partenza. 

1 Il testo ha un’organizzazione semplice, ma lineare : la proporzione tra le parti è 
nel complesso conforme all’originale. 

0,5 Il testo ha un’organizzazione disordinata: la proporzione tra le parti è poco 
equilibrata. 

0 Il testo ha un’organizzazione molto carente mancato rispetto dell’equilibrio tra le 
parti. 

              LESSICO 
 

2 Rielaborazione coerente ed efficace: c’è rispondenza al significato originale e non 
si ripetono frasi o sintagmi del testo. 

1,5 Buona rielaborazione con lievi o occasionali improprietà. 

1 Rielaborazione semplice, ma corretta: poche improprietà, non si registrano 
lunghe sequenze di parole coincidenti con l’originale 

0,5 Rielaborazione incoerente o frammentaria: adattamento mediocre, ripetute 
improprietà, si riscontrano copiature  dal testo originale. 

0 Rielaborazione molto carente. 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
 

2 L’espressione è corretta. 

1,5 L’espressione presenta alcuni errori non molto gravi (meno di cinque). 

1 Il testo è privo di errori, ma troppo breve per una corretta valutazione. 

0,5 Il testo presenta almeno cinque errori gravi: uso dell’h, apostrofo e accento, 
grafia delle parole, punteggiatura, modi e tempi verbali, concordanze. 

0  L’espressione presenta frequenti errori. 

 
Totale 10 punti :  valutazione = totale punteggio 

 

 

 



 
3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE -   PROVA SCRITTA LINGUE STRANIERE 

(INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA)   
 

1) COMPRENSIONE   
 

NUMERO 

DOMANDA 

TIPO DOMANDA  PUNTEGGIO 

SINGOLA 

DOMANDA 

1 SCELTA MULTIPLA Da 0 a 3 

2 SCELTA MULTIPLA Da 0 a 3 

3 VERO/FALSA Da 0 a 5 

4 APERTA Da 0 a 5 

5 APERTA Da 0 a 5 

6 APERTA Da 0 a 5 

7 APERTA Da 0 a 5 

8 APERTA Da 0 a 5 

9 PERSONALE Da 0 a 7 

10 PERSONALE Da 0 a 7 

Punteggio Parziale Massimo 
 

50 punti   

 

2)  PRODUZIONE 
 

 

 INDICATORI  PUNTI 

LESSICO Da 0 a 10 

FUNZIONI Da 0 a 10 

STRUTTURE Da 0 a 10 

PRODUZIONE Da 0 a 10 

TRACCIA Da 0 a 10 

Punteggio Parziale Massimo 
 

 50 punti   

 
 

PUNTEGGIO TOTALE  (punteggio 
inglese + punteggio francese)  

 VOTO 

0-15 UNO 

15-24  DUE 

25-34 TRE 

35-44 QUATTRO  

45-54 CINQUE  

55-64 SEI  

65-74 SETTE 

75-84 OTTO 

85-94 NOVE 

95-100 DIECI 

 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Il Colloquio pluridisciplinare sarà valutato in decimi considerando i seguenti indicatori e descrittori 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
INDICATORI 

Nel corso del colloquio,  
il candidato si è 
orientato 

Nel corso del colloquio,  
il candidato ha mostrato 

Nel corso del colloquio,  il 
candidato ha espresso le 
proprie acquisizioni 

Nel corso del colloquio,  il 
candidato ha utilizzato un 
lessico 

Nel corso del colloquio,  il 
candidato è stato in grado 
di effettuare collegamenti 
con i temi trattati  

con molta facilità 10 completa 
padronanza degli 
argomenti trattati 

10 
 

con sicurezza ed in 
modo organico , 
pertinente ed 
esauriente  

10 
 

ampio, ricco, 
specifico e 
pertinente 

10 
 

in modo sicuro ed 
autonomo 
evidenziando 
interessi vari ed 
approfondimenti 
personali e pertinenti 

10 
 

con facilità 9 padronanza degli 
argomenti trattati 

9 con sicurezza ed in 
modo organico  ed 
esauriente 

9 ampio, ricco, e 
pertinente 

9 in modo sicuro ed 
autonomo 
evidenziando 
interessi vari ed 
approfondimenti  

9 

con pertinenza 8 una buona 
padronanza degli 
argomenti trattati 

8 
 

con chiarezza ed in 
maniera completa 

8 
 

appropriato e preciso 8 
 

in modo sicuro ed 
autonomo 
evidenziando 
interessi vari ed 
abbastanza 
approfonditi 

8 
 

con adeguatezza 7 una  discreta 
padronanza degli 
argomenti trattati 

7 
 

in modo appropriato 7 
 

adeguato 7 
 

in modo  autonomo 
ed evidenziando 
interessi abbastanza 
pertinenti 

7 
 

sufficientemente 
a seconda delle 
discipline 

 
6 

una  sufficiente 
padronanza degli 
argomenti trattati 

6 in maniera 
sufficientemente 
corretta 

6 sufficientemente  
adeguato 

6 in modo  
sufficientemente 
autonomo  ma senza 
evidenziare interessi 
specifici 

6 

con difficoltà a 
seconda delle 
discipline 

5 una scarsa 
conoscenza degli 
argomenti trattati 

5 in maniera essenziale 
ed incerta 

5 semplice e generico 5 in modo  non sempre 
sufficientemente 
autonomo  e senza 
evidenziare interessi 
specifici 

5 

con difficoltà in 
tutte le discipline  

4 una frammentaria 
ed incompleta 
conoscenza degli 
argomenti trattati 

4 in maniera confusa e 
frammentaria 

4 generico  e limitato 4 in modo  non 
autonomo  e senza 
evidenziare interessi 
specifici 

4 

non è riuscito ad 
orientarsi 

3 una conoscenza 
completamente 
insufficiente degli 
argomenti trattati 

3 in maniera  caotica e 
non corretta 

3 non adeguato 3 in modo  non  
autonomo, confuso e 
frammentario  e 
senza evidenziare 
alcun interesse 

3 

non è riuscito ad 
orientarsi 
nonostante 
sollecitazioni ed 
aiuti 

2 una conoscenza 
gravemente 
insufficiente degli 
argomenti trattati 

2 in maniera  caotica, 
non corretta e 
gravemente  
insufficiente 

2 non adeguato e 
gravemente 
lacunoso  

2 in modo  non  
autonomo, confuso, 
frammentario  e 
sconnesso senza 
evidenziare alcun 
interesse e 
motivazione 

2 

Rifiuto colloquio 1 Rifiuto colloquio 1 Rifiuto colloquio 1 Rifiuto colloquio 1 Rifiuto colloquio 1 

 

L’attribuzione del voto finale per il colloquio sarà determinata dalla media della somma dei punteggi 

riportati per ogni indicatore. 


