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ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

A.S. 2021/2022 
 

Addendum al Protocollo di Valutazione 
 

Il presente documento aggiorna e sostituisce il punto 15 del Protocollo di Valutazione della scuola 

secondaria di primo grado, recependo quanto disposto dall’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14 marzo 

2022. 
 

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e 

le competenze acquisite dagli alunni e dalle alunne anche in funzione orientativa in un ampio quadro 

interdisciplinare.  

L’O.M. stabilisce che 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 e secondo quanto previsto da:  

 D.lgs. 62/2017  

 D.M. 741/2017.  
 

AMMISSIONE ALL’ESAME 
 

In sede di scrutinio finale gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi 

all’Esame di Stato su decisione del Consiglio di classe, ai sensi della normativa vigente, del Regolamento 

d’Istituto e del Regolamento sulla valutazione della scuola, 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 Repubblica24 giugno 1998, n. 249.  

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, sebbene prevista, non costituisce per l’a. s. 2021/22 requisito 

di ammissione all’Esame. 
 

Come chiarito dalla nota ministeriale n. 1865 del 10/10/2017, 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. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione 

all'esame dal docente di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si 

avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
 

 

Il voto di ammissione è attribuito ai soli alunni ammessi all’esame in base a quanto previsto dall’art.6, c.5, 

del D. Lgs. 62/2017, ovvero è espresso dal Consiglio di classe in decimi, senza frazioni decimali, 

considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunna o dall’alunno. 

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 interiore a 6/10 (nota MI del 10/10/2017). 
 

Il voto di ammissione, pertanto, non è meramente espressione di una media aritmetica e potrà non 

corrispondere ad essa, poiché la media aritmetica potrebbe non dar conto dell’intero percorso scolastico, 

legato anche a contingenze personali, fattori psico-sociali ed oscillazioni di profitto. Si terrà conto della 

maturazione personale dell’alunno, circostanziata da risultati ottenuti e da dati soggettivi e oggettivi. 
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DESCRITTORI DEL VOTO DI AMMISSIONE 
 

10 – DIECI   

L'alunno/a ha evidenziato un impegno serio e costante, partecipando in modo costruttivo (anche in 

esperienze laboratoriali o extracurriculari), supportato da ottime strategie di autoregolazione riguardo a 

organizzazione di tempi, spazi, strumenti, priorità e capacità di progettare in contesti noti e nuovi. Ha 

acquisito conoscenze approfondite, che rielabora in modo personale e critico, avvalendosi del lessico 

specifico delle discipline. Il metodo di lavoro risulta efficace e autonomo. L’abilità di risolvere problemi è 

ottima. Anche l’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni e ottima capacità di 

collaborare.   
 

9 – NOVE   

L'alunno/a ha evidenziato un impegno serio e costante, partecipando in modo costruttivo (anche in 

esperienze laboratoriali o extracurriculari), con buone strategie di autoregolazione riguardo ad 

organizzazione di tempi, spazi, strumenti, priorità e capacità di progettare in contesti noti e nuovi. Ha 

acquisito conoscenze complete, rielaborate in modo personale, avvalendosi del lessico specifico delle 

discipline. Il metodo di lavoro risulta efficace e autonomo. L’abilità di risolvere problemi, l’interazione 

sociale e le capacità di collaborazione sono più che buone.   
 

8 – OTTO    

L'alunno/a ha evidenziato un impegno serio, partecipando in modo attivo (anche in esperienze laboratoriali 

o extracurriculari). Ha acquisito conoscenze soddisfacenti, avvalendosi di un linguaggio appropriato. Ha 

utilizzato un metodo di lavoro globalmente efficace e produttivo. L’abilità di risolvere problemi in contesti 

noti, l’interazione sociale e le capacità collaborative risultano buone.   
 

7 – SETTE   

L'alunno/a ha evidenziato un impegno generalmente più che sufficiente, con una partecipazione talvolta 

selettiva. Il metodo di lavoro è abbastanza efficace. Le conoscenze acquisite risultano più che sufficienti. 

L’abilità di risolvere problemi in contesti noti è sufficientemente autonoma. L’interazione sociale, 

l’aderenza alle regole condivise e le capacità collaborative sono complessivamente buone.   
 

6 – SEI    

L'alunno/a ha evidenziato un impegno sufficiente ovvero adeguato solo in alcune discipline. Ha utilizzato un 

metodo di lavoro parzialmente autonomo. Le conoscenze acquisite sono essenziali. L’assunzione di 

iniziative si evidenzia dopo l’acquisizione di precise istruzioni e sollecitazioni da parte degli insegnanti. 

L’interazione sociale, l’aderenza alle regole e le capacità collaborative sono globalmente sufficienti.   
 

5–CINQUE/ 4– QUATTRO  

L'alunno/a ha evidenziato un impegno saltuario/ del tutto inadeguato/ non adeguato alle richieste e non 

supportato da strategie efficaci di studio e lavoro, con una partecipazione discontinua/limitata /settoriale. 

Ha utilizzato un metodo di lavoro meccanico. Le conoscenze acquisite sono frammentarie e insufficienti, 

non adeguate alla prosecuzione al successivo grado d’istruzione. L’applicazione negli usi e nelle procedure 

presenta errori e scarsa consapevolezza e abbisogna di costante esercizio. L’abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede istruzioni e supporto da parte degli insegnanti. I 

progressi nell’apprendimento sono stati lenti e discontinui. L’autoregolazione nel lavoro e nei 

comportamenti è limitata e condiziona talvolta anche la capacità di organizzazione. L’interazione sociale è 

stata caratterizzata talvolta da scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise.   
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ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO 
 

Secondo quanto previsto dall’O.M. n. 64 del 14-03-2022 all’art. 2, comma 4, 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.  

La valutazione del colloquio ha come riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo, con particolare attenzione a:  

 Capacità di argomentazione;  

 Capacità di risoluzione di problemi;  

 Capacità di pensiero critico e riflessivo; 

 Capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio;   

 Livello di padronanza delle competenze di educazione civica.  
 

I criteri per la valutazione delle prove d’esame sono definiti dalla commissione ai sensi del Dlgs n.62/2017 

che, in sede di riunione preliminare, ha facoltà di acquisire e/o modificare la proposta del Collegio Docenti.  

Si precisa che l’articolazione dei descrittori corrispondenti ai voti di cui alle seguenti tabelle è meramente 

indicativa e, pertanto, le osservazioni e le valutazioni formulate e i criteri definiti dalla commissione 

d’esame possono anche non coincidere del tutto con esse.   

 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

L’art. 7 del D.M. n. 741 del 3/10/2017 stabilisce cha la prova di Italiano accerta: 

 la padronanza della lingua; 

 la capacità di espressione personale; 

 il corretto e appropriato uso della lingua; 

 la coerente e organica esposizione del pensiero. 
 

La Commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulare in coerenza con il profilo dello studente e 

i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di 

istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: 
 

 Tipologia A – testo narrativo o descrittivo, coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il 

destinatario indicati nella traccia; 

 Tipologia B – testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 

essere fornite indicazioni di svolgimento;  

 Tipologia C – comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche attraverso 

richieste di riformulazione. 

La prova scritta di italiano può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che 

possono anche essere utilizzate in maniera combinata fra loro all’interno della stessa traccia.  

Nel giorno di effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai 

candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 
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TABELLE VALUTAZIONE PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO 
 

 

ALUNNO _____________________________________ 

 

ITALIANO-VALUTAZIONE DEL TESTO SCRITTO -TIPOLOGIE A e B 

 
 

Rispetto alla tipologia testuale richiesta e alla traccia, si dà una valutazione dell’elaborato, 
del contenuto, della forma e del lessico: 

Elaborato 

□ (10) organico ed originale, struttura ben organizzata, equilibrata e  
               articolata nelle diverse parti 
□ (9) organico e coerente  
□ (8)  coerente 
□ (7)  adeguato 
□ (6)  sostanzialmente attinente 
□ (4-5) marginale /non adeguato/parzialmente o debolmente attinente 

Contenuto 

□ (10) approfondito, ben sviluppato e con osservazioni personali/ampio ed 
esauriente /complesso ed approfondito 

□ (9) ampio, approfondito, con argomentazioni solide 
□ (8)  ben elaborato/significativo 
□ (7)  abbastanza articolato/adeguato/apprezzabile/più che accettabile 
□ (6)  accettabile 
□ (4-5) superficiale/elementare/confuso/poco elaborato, incompleto 

Forma 

□ (10) estremamente corretta e scorrevole 
□ (9)  chiara, scorrevole e corretta 
□ (8) in genere chiara, scorrevole e corretta 
□ (7)  in genere chiara e abbastanza corretta 
□ (6)  sufficientemente/globalmente corretta e scorrevole/quasi sempre  

chiara e corretta 
□ (4-5) scorretta/elementare/contorta/abbastanza scorretta/abbastanza 

confusa/abbastanza contorta/a tratti scorretta/a tratti confusa/a tratti 
contorta/non sempre corretta nell’ortografia/in parte poco scorrevole e 
corretta/in parte corretta 

Lessico 

□ (10) vario e ricco/efficace e personale 
□ (9) appropriato e ricco 
□ (8)  appropriato e/o specifico 
□ (7)  adeguato, ma da arricchire/a volte vario 
□ (6)  povero/semplice-generico e ripetitivo 
□ (4-5) limitato e/o non sempre a proposito/ limitato e/o non sempre 

pertinente/molto semplice 

 
IL VOTO È DATO DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI QUATTRO DESCRITTORI 
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ALUNNO _____________________________________ 

 

ITALIANO - VALUTAZIONE DELLA COMPRENSIONE/SINTESI/RISCRITTURA- TIPOLOGIA C 

 
COMPONENTI INDICATORI LIVELLI PUNTI 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTO 

Capacità di sintesi □ Completa, puntuale e rigorosa 2,5 

□ Solida 2 
  

□ Adeguata 1,5 
  

□ Imprecisa 1 
  

□ Carente 0,5 

Correttezza e 
completezza delle 
informazioni 

□ Informazioni complete e corrette 2 

□ Informazioni globalmente corrette e complete 1,5 
□   

□ Informazioni adeguate e corrette 1 
  

□ Informazioni imprecise e/o approssimative 0,5 
  

Strutturazione 
(disposizioni 
esecutive) 

□ Completa e rigorosa 1,5 
  

□ Adeguata 1 

□ Carente 0,5 
  

□ Nulla: non applicata secondo disposizioni e/o del 
tutto scorretta 

0 

 
   

  □ Corretta 2 
 Forma 

(morfo-sintassi; 
ortografia; 
punteggiatura) 

  

 □ Generalmente corretta, con alcune imprecisioni o 
qualche sporadico errore di base 

1,5 

  

 □ Errori occasionali di varia natura, o pochi di‘base’ 1 

  

 □ Errori gravi e ricorrenti rendono il messaggio non 
del tutto comprensibile o ne alterano il significato 

0,5 

  
LINGUA 

   

 □ Preciso e fluente 2 
    

  □ Preciso e pertinente 1,5 
    

 Linguaggio □ Generalmente corretto, anche se non sempre 
pertinente 

1 

   
  □   

  □ Scorretto o sostanzialmente riproducente il testo 
da riassumere 

0,5 
   
     
     

 
IL VOTO È DATO DALLA SOMMA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI CINQUE DESCRITTORI 
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI 

 

ALUNNO _____________________________________ 
 

 

ITALIANO-VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

 

1. Qualità ed organizzazione del contenuto: 
aderenza alla traccia; sviluppo di tutti i punti della traccia; rispetto della tipologia testuale; presenza di 
elementi personali 

□ (9-10) Il testo risponde pienamente ai quattro descrittori  

□ (8) Il testo risponde pienamente a tre descrittori  

□ (7) Il testo è aderente alla traccia e ne tratta almeno metà dei punti  

□ (6) Il testo è aderente alla traccia e ne tratta almeno metà dei punti, ma in modo superficiale  

□ (4-5) Il testo non è aderente alla traccia, è incompleto e non rispetta la tipologia testuale richiesta  
 
2. Grammatica e sintassi: costruzione di frasi semplici e chiare;  

genere e numero di nomi ed aggettivi; concordanza; uso del modo indicativo presente, passato 
prossimo, imperfetto, futuro; uso dell’articolo; uso dei pronomi personali; uso delle preposizioni; uso 
semplice della punteggiatura 

□ (9-10) Il testo presenta frasi semplici e ben costruite con l’utilizzo di qualche subordinata e non più 
di dieci errori negli altri descrittori  

□ (8) Il testo presenta frasi semplici, ben costruite e fino a quindici errori negli altri descrittori  

□ (7) Il testo presenta qualche errore nella costruzione della frase e fino a quindici errori negli altri 
descrittori  

□ (6) Il testo presenta alcuni errori nella costruzione della frase e fino a venti errori negli altri 
descrittori 

□ (4-5) Il testo presenta molti errori nella costruzione della frase e più di venti errori negli altri 
descrittori  

 

3. Ortografia 

□ (9-10) In relazione all’ortografia il testo presenta da 1 a 7 errori  

□ (8) In relazione all’ortografia il testo presenta da 8 a 14 errori  

□ (7) In relazione all’ortografia il testo presenta da 15 a 22 errori  

□ (6) In relazione all’ortografia il testo presenta da 23 a 29 errori  

□ (4-5) In relazione all’ortografia il testo presenta più di 29 errori  
 
4. Lessico 

□ (9-10) Il lessico adoperato è vario e appropriato  

□ (8) Il lessico adoperato è appropriato  

□ (7) Il lessico adoperato è semplice  

□ (6) Il lessico adoperato è semplice e non sempre appropriato  

□ (4-5) Il lessico adoperato è molto povero e non appropriato  

 
IL VOTO È DATO DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI QUATTRO DESCRITTORI 
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PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
 

L’art. 7 del D.M. n. 741 del 3/10/2017 stabilisce che la prova scritta logico matematica accerta la capacità di 

rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne 

e dagli alunni nelle seguenti aree:  

 numeri;  

 spazio e figure; 

 relazioni e funzioni;  

 dati e previsioni. 
 

La Commissione predisporrà almeno tre tracce, nel giorno di effettuazione della prova la commissione 

sorteggerà la traccia che verrà proposta ai candidati, ciascuna sarà riferita alle due seguenti tipologie: 

a) problemi articolati su una o più richieste; 

b) quesiti a risposta aperta. 
 

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una 

dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa. 
 

In ottemperanza a quanto sopra indicato, la prova sarà articolata in quattro quesiti, uno per ciascuna area. 

Gli esercizi, inoltre, saranno graduati per difficoltà per dar modo a ciascuno di produrre secondo le 

conoscenze, abilità e competenze acquisite. Gli alunni potranno utilizzare strumenti di calcolo. 
 
 

Le tracce saranno così articolate:  

1° QUESITO (Numeri) 

N° 1 equazione a coefficienti interi con verifica.  

N° 1 equazione a coefficienti frazionari con verifica. 
 

2° QUESITO (Spazio e figure) 

Problema su figure di geometria solida con poliedri e/o solidi di rotazione; solidi composti o solidi 

equivalenti. 
 

3° QUESITO (Relazioni e funzioni) 

Problema di collegamento matematica-scienze-tecnologia (legge di Ohm, moto uniforme, rapporto 

peso/peso specifico, dinamometro, pressione).  

Problema riguardante il piano cartesiano. 
 

4° QUESITI (Dati e previsioni) 

Statistica (calcolo di moda, media, mediana; eventuale lettura di grafici) o probabilità. 
 

 

TABELLA VALUTAZIONE PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 

 

AREA PUNTEGGIO 

Numeri 8 

Spazio e figure 10 

Relazioni e funzioni 8 

Dati e previsioni 4 

TOTALE 30 

 

Il totale del punteggio verrà poi trasformato in voto espresso in decimi. 

Per punteggi inferiori a 12/30 il voto attribuito è 4/10. 
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Criteri per la valutazione della prova scritta di Matematica 
 

Per l’attribuzione dei punteggi a ciascuna area (quesito), si terrà conto dei seguenti obiettivi generali: 

1. Quesiti svolti. 

2. Conoscenza, contenuti e proprietà. 

3. Applicazione regole, formule e procedure. 

4. Disegni e/o grafici. 

 

Matematica-Descrittori di voto     

 

Giudizio Voto 

Il candidato ha svolto tu  i quesi  in modo chiaro e corre o, mostrando o ma 
conoscenza dei contenu  presi in esame, sicure capacità di risoluzione dei 
problemi e uso appropriato dei linguaggi specifici.  
 

 
10 

Il candidato ha svolto tu  i quesi  mostrando piena conoscenza dei contenu  
presi in esame, sicure capacità di risoluzione dei problemi e uso appropriato dei 
linguaggi specifici. 
 

 
9 

Il candidato ha svolto tutti i quesiti mostrando di conoscere i contenuti presi in 
esame, buone capacità di risoluzione dei problemi e uso corre o dei linguaggi 
specifici.  
 

 
8 

Il candidato ha svolto tu  i quesi  mostrando di conoscere i contenu  presi in 
esame, discrete le capacità di applicazione e uso corre o dei linguaggi specifici.  
 

 
7 

Il candidato ha a rontato i quesi  mostrando una acce abile conoscenza dei 
contenu  presi in esame, su cien  capacità di applicazione e uso essenziale dei 
linguaggi specifici.  
 

 
6 

Il candidato ha affrontato solo alcune delle domande proposte, mostrando una 
conoscenza non del tutto sufficiente dei contenuti presi in esame.  
 

 
5 

 
 

Il candidato mostra una conoscenza limitata dei contenuti proposti.  
 

 

4 

 
COLLOQUIO – PROVA ORALE  

 

L’art. 10 del D.M. n. 741 del 3/10/2017 stabilisce che il colloquio viene condotto collegialmente dalla 

sottocommissione, ha carattere interdisciplinare ed è finalizzato a valutare la capacità di argomentazione, 

di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le 

varie discipline di studio.  

Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 
 

L’O.M. n. 64 del 14 marzo 2022 stabilisce per l’a.s. 2021/2022 che saranno accertate anche le competenze 

relative alla Lingue stranire e all’Educazione civica; inoltre per il colloquio è prevista la possibilità della 

videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, 

comunque, documentata. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO - ESAME DI STATO 20212022 
 

ALUNNO: ………………………………………. 

DATA PROVA ORALE: ………………………………                                                                       VOTO:  ………………….. 

Nel corso del colloquio affrontato con (disinvoltura, sicurezza, tranquillità, senso di responsabilità, impaccio, 

emozione) il / la candidato /a:  

VALUTAZIONE ANALITICA (TABELLA 1) 
 

DESCRITTORI 
VOTO IN 

DECIMI 

1- ORIGINALITÀ E COERENZA NELL’ESPOSIZIONE DEL PERCORSO INTERDISCIPLINARE 

Ha presentato il percorso in modo preciso, articolato e con validi spunti personali 10 

Ha presentato il percorso  in modo ampio e con validi spunti personali 9 

Ha presentato il percorso  in maniera soddisfacente e con diversi spunti personali 8 

Ha presentato il percorso  in modo pertinente e con qualche spunto personale 7 

Ha presentato il percorso  in modo pertinente privo di spunti personali 6 

Ha presentato il percorso  in modo non del tutto adeguato 5< 

2- CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE 

Ha dimostrato di possedere una capacità argomentativa ed espressiva efficace, autonoma e 
consapevole 

10 

Ha dimostrato di possedere una valida capacità argomentativa ed espressiva 9 

Ha dimostrato di possedere un’apprezzabile capacità argomentativa ed espressiva 8 

Ha dimostrato di possedere un’appropriata capacità argomentativa ed espressiva 7 

Ha dimostrato di possedere una sufficiente capacità argomentativa ed espressiva 6 

Ha dimostrato di possedere una capacità argomentativa ed espressiva limitata 5< 

3 - CAPACITÀ DI RISOLUZIONE DI PROBLEMI  

Ha dimostrato ottime capacità di risoluzione dei problemi posti. 10 

Ha dimostrato considerevoli capacità di risoluzione dei problemi posti. 9 

Ha dimostrato buone capacità di risoluzione dei problemi posti. 8 

Ha dimostrato adeguate capacità nella risoluzione di semplici problemi. 7 

Ha evidenziato sufficienti capacità nella risoluzione di semplici problemi, necessitando a volte di guida. 6 

Ha evidenziato incerte abilità nella risoluzione di semplici problemi, necessitando a volte di guida. 5< 

4 - CAPACITÀDI PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO 

Ha dimostrato di aver compreso le informazioni richieste con prontezza riuscendo a correlarle tra loro; 

ha saputo operare collegamenti interdisciplinari in maniera organica e precisa. 
10 

Ha dimostrato di aver compreso agevolmente le informazioni globali e analitiche richieste; ha saputo 

operare collegamenti interdisciplinari in modo approfondito. 
9 

Ha dimostrato di aver compreso in modo appropriato le informazioni richieste. Ha saputo operare 

collegamenti interdisciplinari in modo efficace. 
8 

Ha dimostrato di aver compreso in modo adeguato le informazioni richieste. Ha saputo operare 

collegamenti interdisciplinari in modo idoneo. 
7 

Ha dimostrato di aver compreso le informazioni principali richieste; ha saputo operare collegamenti 

interdisciplinari cogliendo spunti e suggerimenti offerti. 
6 

Ha dimostrato di aver compreso in modo confuso le informazioni richieste e ha operato collegamenti 

limitatamente a qualche materia. 
5< 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 (TABELLA 2) 
 
 

 
10 

L’alunno/a nel corso del triennio ha affrontato le diverse discipline di studio mostrando impegno notevole e 
costante e partecipando alle attività didattico-educative in modo efficace e consapevole. Ha lavorato con 
autonomia e spirito critico raggiungendo una preparazione culturale eccellente e solide abilità nel collegare e 
riorganizzare i saperi acquisiti. 
                                                                             Lode 

 
9 

L’alunno/a nel corso del triennio ha affrontato le diverse discipline di studio mostrando impegno costante e 
partecipando alle attività didattico-educative in modo attivo e responsabile. Ha raggiunto una preparazione 

culturale ampia dimostrando autonome capacità nel collegare e riorganizzare i saperi acquisiti. 

 
8 

L’alunno/a nel corso del triennio ha affrontato le diverse discipline di studio con impegno regolare partecipando 
con continuità alle attività didattico-educative. Ha raggiunto una preparazione culturale apprezzabile dimostrando 
buone capacità nel collegare e riorganizzare i saperi acquisiti. 

 
7 

L’alunno/a nel corso del triennio ha affrontato le diverse discipline di studio con impegno abbastanza regolare 
partecipando alle attività didattico-educative con generale interesse. Ha raggiunto una preparazione culturale più 

che adeguata e abilità soddisfacenti nel collegare e riorganizzare i saperi acquisiti. 

 
6 

L’alunno/a nel corso del triennio ha affrontato le diverse discipline di studio con impegno non sempre continuo 
partecipando alle attività didattico-educative in modo complessivamente adeguato. Ha raggiunto una 
preparazione culturale accettabile e sufficienti abilità nel collegare e riorganizzare i saperi acquisiti. 

 

Attribuzione della lode: La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli 

esiti della prova d’esame. (O.M. n.64 del 14/03/22 Art.3 comma 2). 

5 - PADRONANZA DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Ha messo in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati collegando le conoscenze tra loro, 

rilevandone i nessi rapportandoli a quanto studiato e alle esperienze concrete con pertinenza e completezza 
10 

Ha messo in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati collegando le conoscenze alle esperienze 

vissute a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza e completezza e apportando contributi 

personali e originali. 

9 

Ha messo in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati collegando le conoscenze alle esperienze 

vissute a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza. 
8 

Ha messo in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini all’esperienza 

diretta. Con il supporto del ha collegato le esperienze ai testi studiati e ad altri contesti. 
7 

Ha messo in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e/o vicini alla propria diretta 

esperienza con l’aiuto del docente. 
6 

Ha messo in atto le abilità connesse ai temi trattati solo grazie alla propria esperienza diretta e con il 

supporto e lo stimolo del docente e dei compagni. 
5< 

6 - CAPACITÀ ESPRESSIVA E PADRONANZA LESSICALE CON PARTICOLARE RIGUARDI ALLA LINGUA ITALIANA 

Si è espresso con piena padronanza lessicale e semantica 10 

Si è espresso con chiarezza e precisione semantica utilizzando un lessico ricco ed articolato 9 

Si è espresso con chiarezza utilizzando un lessico articolato 8 

Si è espresso con una certa chiarezza, utilizzando un linguaggio globalmente corretto 7 

Si è espresso in modo sufficientemente corretto, utilizzando un lessico semplice 6 

Si è espresso in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico semplice 5< 

7 - CAPACITÀ ESPRESSIVA E PADRONANZA LESSICALE CON PARTICOLARE RIGUARDI ALLE LINGUE STRANIERE 

Si è espresso con piena padronanza lessicale e semantica 10 

Si è espresso con chiarezza e precisione semantica utilizzando un lessico ricco ed articolato 9 

Si è espresso con chiarezza utilizzando un lessico articolato 8 

Si è espresso con una certa chiarezza, utilizzando un linguaggio globalmente corretto 7 

Si è espresso in modo sufficientemente corretto, utilizzando un lessico semplice 6 

Si è espresso in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico semplice 5< 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA DI STRUMENTO MUSICALE (TABELLA 3) 

(il voto della prova fa media con le altre valutazioni relative al colloquio d’esame) 
 

 

ALUNNO: ……………….…………………………….              

 

CRITERI DESCRITTORI VOTO 

 

Conoscenze 

 

Chiarezza espositiva 

(tecnica 

strumentale e efficacia 

della performance) 

 

Parametri musicali 

 

Linguaggi specifici 

 

Conoscenze complete, approfondimenti autonomi e rielaborazioni 

personali. Lodevole la padronanza della tecnica strumentale. 

L’esecuzione rivela sicurezza e disinvoltura. L’uso dei parametri 

musicali è consapevole e pertinente. Esecuzione e comprensione 

consapevole di brani di diversi generi, epoche e stili. Eccellente 

l’impiego dei linguaggi specifici. Autonomia nella risoluzione di 

compiti complessi. 

 

 

10 

 

 

 

Conoscenze complete. Ottima la padronanza della tecnica 

strumentale; esecuzione sicura e disinvolta. Uso pertinente dei 

parametri musicali. Efficace la capacità di comprensione di brani di 

diversi generi, epoche e stili. Ottimi l’uso del linguaggio specifico e la 

capacità di risoluzione di compiti complessi seguendo indicazioni. 

 

9 

Conoscenze sostanzialmente complete. Efficace la padronanza della 

tecnica strumentale e pregevole il livello dell’esecuzione. Uso 

consapevole dei parametri musicali e del linguaggio specifico. Buona 

la capacità di comprensione e esecuzione di brani di diverso genere. 

 

8 

Conoscenze fondamentali soddisfacenti e applicazioni pratiche più 

che adeguate. Talune esitazioni nell’esecuzione, che risulta tuttavia 

accettabile. Conoscenza dei linguaggi specifici e comprensione della 

proposta musicale. Discreta la capacità di risoluzione di compiti non 

complessi. 

 

7 

Conoscenze minime ma adeguate. Tecnica strumentale sufficiente e 

capacità di esecuzione limitata agli aspetti fondamentali. 

Comprensione di proposte musicali semplici e capacità di risoluzione 

di compiti, attraverso una guida. 

 

6 
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TABELLA RIASSUNTIVA PER LA VALUTAZIONE FINALE – ESAME DI STATO 2021/2022 

ALUNNO 
VOTO DI 

AMMISSIONE 
A 

VOTO 
PROVA DI 
ITALIANO 

B 

VOTO 
PROVA DI 

MATEMATIVA 
C 

VOTO 
COLLOQUIO 

D 

VOTO FINALE 
Il voto di ammissione (A) fa media  
con la media non arrotondata dei 
voti delle prove d’esame (B, C, D) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

NOTA per candidati esterni 

Ai sensi dell’art.4 dell’OM n.64 del 14/03/2022, per gli alunni privatisti la valutazione finale viene determinata 

dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è 

arrotondato all'unità superiore. 
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INDICAZIONI PER GLI ALUNNI - COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE 
 

 Il candidato preparerà un percorso interdisciplinare solo orale, senza la presentazione di tesine. 

Gli alunni dovranno dare un titolo al percorso (che non sia necessariamente il nome dell’argomento 

trattato), partendo da un argomento di studio, un luogo geografico, un libro letto, un‘opera d’arte, un 

brano musicale, un progetto svolto a scuola, un’esperienza significativa (anche extrascolastica), 

includeranno altri argomenti di studio afferenti alle diverse discipline e attinenti alla tematica del 

percorso scelto, altri argomenti autonomamente approfonditi potranno essere aggiunti concordandolo 

con i docenti.  

 Il colloquio potrà essere accompagnato da supporto visivo contenente solo titoli e immagini. 

 Gli alunni Bes e Dsa, durante l’esposizione del percorso, potranno utilizzare le mappe da loro preparate, 

come previsto dal Pdp e con le medesime modalità utilizzate durante le verifiche orali nel corso 

dell’anno scolastico. 

 L’OM n. 64 del 14 marzo 2022 stabilisce di verificare durante il colloquio le competenze di lingue 

straniere e di educazione civica, le altre discipline saranno presenti nel percorso evitando però 

forzature nei collegamenti interdisciplinari per inserirle tutte. 

 Il colloquio si aprirà l’argomento scelto dal candidato, la prova d’esame continuerà con l’esposizione 

dei collegamenti tra le varie discipline per dimostrare capacità di pensiero critico e riflessivo. 

 Non sono escluse domande da parte della Commissione. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 
 

Secondo quanto previsto dall’O.M. n. 64 del 14 marzo 2022 all’art. 3, 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:   

“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.  

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato 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.  

La Commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.  
 

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

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA LODE 
 

L’articolo 13 del DM 741/2017 stabilisce che la valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi 

può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 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.il carattere eccezionale di tale attribuzione, sarà presa in considerazione solo per gli 

alunni particolarmente meritevoli e distintisi nel corso del triennio ed in sede d’esame: 

- in presenza di valutazioni con voto dieci in tutte le prove, compreso il voto di ammissione; 

- con deliberazione all’unanimità della sottocommissione e della commissione; 

- i docenti considerano quali criteri, l’impegno profuso nel corso del triennio, la maturità e la condotta 

meritevole del candidato.   

L’assegnazione della Lode è prerogativa insindacabile della commissione d’esame e non avviene 

automaticamente al verificarsi dei requisiti indicati.  
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ALUNNI BES 
 

Ai sensi dell’O.M. n. 64 del 14-03-2022, art. 2 c. 7, 8 e 9:  

“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 1 992, 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”.  
 

Per i candidati con DSA, pertanto, l’esecuzione delle prove d’esame e la valutazione terranno conto dei 

relativi PDP.  

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

La valutazione degli alunni con disabilità è sempre riferita al PEI. 

La valutazione avviene in base al P.E.I. che costituisce il punto di riferimento per le attività educative, a 

favore dell’alunno con disabilità. La valutazione degli apprendimenti per gli alunni con disabilità è riferita, 

infatti, alle potenzialità della persona, alla sua situazione di partenza, definiti nell’individualizzazione dei 

percorsi formativi e di apprendimento. Non è possibile, pertanto, definire criteri fissi e generali di 

valutazione validi per tutti gli alunni con disabilità che prescindano dalla valutazione degli obiettivi 

individuati e definiti nei singoli Pei. Il grado di raggiungimento di tali obiettivi sarà indicato dal voto finale. 

Sulla base di quanto sopra, si terrà conto altresì dei seguenti elementi:  

- la valutazione dell’alunno è riferita ai processi e non solo alla prestazione; in quanto tale, dovrà avere 

carattere promozionale, formativo ed insieme orientativo; 

- nel processo di valutazione si tiene conto della condizione emotiva dell’alunno durante lo svolgimento 

della prova.  

 

 

 

 

 

Il presente documento è deliberato nella seduta del Collegio dei docenti dell’11/05/2022, costituisce 

un’integrazione e parziale modifica ai criteri precedentemente deliberati dal Collegio dei docenti e 

pubblicati in uno nel PTOF sul sito istituzionale.  
 

Per la parte di propria competenza, è facoltà della Commissione d’Esame modificare e/o integrare il 

presente documento. Per tutto quanto non indicato o esplicitato si rimanda integralmente alla vigente 

normativa, ai Regolamenti di istituto e al Protocollo sulla valutazione e ai relativi allegati.  


