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PROTOCOLLO ESAME DI STATO 

 

CONCLUSIVO DEL 1^ CICLO D’ISTRUZIONE 



1. INDICAZIONI PER NON AMMETTERE UN ALUNNO ALL’ESAME DI LICENZA 

 
Ai fini dell’ammissione all’esame di licenza media è necessario che l’alunno/a abbia frequentato 

almeno tre quarti dell’orario annuale; l’articolo nr. 11 del Decreto Legislativo nr. 59 del 19/02/2004 

recita infatti: 

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni 

scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. (allegato 1) 

Nel comma 10 dell’articolo 2 dello schema di regolamento concernente “coordinamento delle 

norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi 

degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla 

legge 30 ottobre 2008, n.169” troviamo la seguente integrazione: 

[…] le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio 

docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 

valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte 

del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 

Oltre che per il mancato raggiungimento del monte ore di frequenza obbligatoria, il Consiglio di 

Classe può non ammettere un/una alunno/a alla classe successiva o all’esame finale del ciclo anche 

per motivi legati ad un comportamento insufficiente e al non raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Il comma 3 dell’articolo 2 della L.169/2008 recita così: 

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente1 dal consiglio di classe, concorre 

alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 

successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. 

L’articolo 3 della L.169/2008 recita così: 

“Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a 

conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di 

classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline”. 

L’articolo 2 della C.M. n.49 del 20 maggio 2010 recita così: 

“L’ammissione all’esame degli alunni interni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai 

fini della validità dell’anno scolastico, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, nei 

confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei 

decimi”. 

Il Collegio Docenti (delibera 24 del 16/1272013) ha stabilito  che nel caso di valutazione non gravemente 

insufficiente in meno di n° 5 (cinque) discipline, qualora però l'alunno abbia già avviato un percorso 

formativo connotato da impegno, interesse e partecipazione manifesti, viene data la possibilità di conseguire 

gli obiettivi di dette discipline nel corso del successivo anno scolastico. 

Non verrà, invece, ammesso alla classe successiva ovvero all’esame di Stato conclusivo del ciclo lo studente 

che presenterà durante lo scrutinio finale una delle seguenti situazioni inerenti alla valutazione disciplinare: 

 

PARAMETRI PER NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME 

DI STATO 
VOTO N° DISCILINE 

4 In quattro discipline 
4 

5 

In tre discipline 

In due discipline 
4 

5 

In due discipline 

In tre discipline 
4 

5 

In una disciplina 

In quattro discipline 
5 In cinque discipline 

 
 



 

2. INDICAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’ -a partire dalle classi 

prime a.s. 2014/2015 

 

Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico 

compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. 
In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo. 

compiuto dall’alunno nella Scuola Secondaria di Primo Grado”. 

 

Il Collegio Docenti ha deliberato di calcolare il voto di idoneità  in base: 

 media delle valutazioni del primo anno (compreso comportamento): 10%; 

 media delle valutazioni del secondo anno (compreso comportamento): 10%; 

 media delle valutazioni del terzo anno (compreso comportamento): 80%. 

3. ESAME ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

 

Per quanto riguarda gli alunni BES, per i quali ogni singolo Consiglio di Classe ha stabilito un PDP, 

si chiarisce che in base alla Nota Ministeriale prot. n° 3587/2014, che integra la C.M. 48/2012: 

 

1. Gli alunni non italofoni e coloro che rientrano nella normativa BES (ad eccezione di DSA e 

handicap), non possono essere esonerati da nessuna prova scritta e orale, in quanto devono 

affrontare l’Esame di Stato in tutte le sue parti, con l’unica variabile rispetto agli altri alunni 

dell’applicazione dei soli strumenti compensativi esclusivamente previsti nel PDP; 

Si ricorda in modo particolare che: 

 

Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui 

preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa 

conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con 

circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano, in proposito, 

indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il 

titolo finale. 

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l’esame di Stato e del 

colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni 

stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto 

anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.
1
 

 

 

2. I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono 

utilizzare per le prove scritte (comprensive della Prova Nazionale) gli strumenti compensativi 

previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 

5 del D.M. 12 luglio 2011. È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere 

sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di 

colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in 

formato “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può 

prevedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un 

                                                 
1  Circolare ministeriale nr. 28 prot. 2613 del 15/03/2007. 



proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la 

sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In 

particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo 

svolgimento della prove scritte (v. pre prova nazionale ipotesi di 30min aggiuntivi), con particolare 

riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi 

attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato può essere consentita la 

utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le 

verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell’esame, senza che 

venga pregiudicata la validità delle prove. 

 

I candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del 

DM 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero 

dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con 

l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove 

differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui 

all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove 

differenziate va indicato unicamente nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. 

Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un 

percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, 

la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La 

commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e 

contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove 

scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con 

il calendario delle prove orali. 

 

3. gli alunni in situazione di disabilità  per i quali è stato stilato il PEI,  affronteranno l’Esame di 

Stato secondo quanto previsto e deliberato dall’équipe e il Consiglio di Classe. Verranno quindi  

predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, specifiche per 

gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità 

e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al Piano 

Educativo Individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate 

hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento 

del diploma di licenza. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con 

l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico 

necessario. Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove 

differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola, né in 

altri documenti. 

Le prove differenziate  devono comunque essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue 

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli 

obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia 

comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito 

formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini 

del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati” (O.M. n. 90 del 21 

maggio 2001, art. 11, comma 12). Il Consiglio di classe definisce la tipologia delle 



prove/presentazione di documenti e/o materiali attestanti il percorso formativo realizzato e in sede 

di Esame predispone la stesura dell’attestato. All’atto della pubblicazione dei risultati , l’indicazione 

“ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono 

la licenza, ma il solo attestato di credito formativo. 

 

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai 

singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune 

indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame. La Commissione - sulla 

base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale 

n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 

novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione 

le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i 

quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità 

didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e 

personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani 

Didattici Personalizzati. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura 

dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti 

compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA 

 

4. OPERAZIONI DI SCRUTINIO  
 

1. Allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di Classe; 

Eventuale personale docente esterno alla classe: non partecipa allo scrutinio, ma “fornisce 

ogni elemento utile, nell’ambito del proprio intervento, ai fini della valutazione”. (DPR 122/09 

art. 2, c.5) - Eventuale docente incaricato dell’ora di approfondimento: se esterno alla classe, 

“fornisce ogni elemento utile, nell’ambito del proprio intervento, ai fini della valutazione”al/ai 

docente/i  di materie letterarie. 

2. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni;  

qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con 

3. un unico voto; 

4. i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione solo 

per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento  

5. i docenti incaricati delle attività alternative  partecipano alla valutazione solo per gli alunni da 

essi seguiti. 

 

Nel caso di ammissione all’esame a conclusione del ciclo è opportuno tenere presente che: 

 

1. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa senza l’attribuzione di un 

voto numerico; 

2. nella scheda di valutazione degli alunni ammessi all’esame conclusivo alla fine del ciclo di studi 

non devono essere presenti voti inferiori a 6; 

3. nel caso in cui l’ammissione all’esame sia comunque deliberata in presenza di carenze 

relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire 

una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere 

quest’ultimo alla famiglia dell’alunno. (vedi allegato 1)  Sul documento di valutazione sarà 

comunque indicata con 6. 

 

Nel caso di non ammissione all’esame a conclusione del ciclo è opportuno tenere presente che: 



 

 “In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame  

medesimo” (C.M. n.49 del 20/05/2010) 

 

1. l’eventuale non ammissione va votata a maggioranza dal Consiglio di Classe; nel verbale dello 

scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione; 

2. nel caso di una non ammissione per “mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento” 

è necessario che nel verbale dello scrutinio vi siano chiari riferimenti: 

a. ad interventi di recupero e rinforzo che non hanno raggiunto i risultati programmati, 

b. al fatto che il discente non abbia raggiunto gli obiettivi minimi previsti per lui (piano di 

studio personalizzato) in diverse discipline, 

c. all’impegno e alla partecipazione del discente; 
5. le famiglie degli alunni non ammessi all’esame finale a conclusione del ciclo devono venire 

informate dell’esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all’albo dei risultati di 

quest’ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe). 

 

 

5. PROVE SCRITTE 

 

Tutti i candidati sono chiamati, a svolgere  le seguenti prove scritte:   

 

Prova scritta Italiano: scelta fra tre prove (durata: 4 ore) : 

1. lettera informale/pagina di diario con esposizione di un’esperienza personale  

2. testo argomentativo o espositivo su una tematica culturale o sociale 

3. relazione su un’attività extracurriculare svolta nel corso del triennio (laboratori, progetti 

particolari, visite di istruzione…) 

Prova scritta Inglese: scelta fra due prove (durata: 3 ore) 

1. prova di comprensione: questionario su un brano. 

2. lettera su traccia 

Prova scritta Francese: scelta fra due prove (durata 3 ore) 

1. prova di comprensione: questionario su un brano. 

2. lettera su traccia 

Prova scritta Matematica: quattro quesiti riguardanti:(durata 3 ore) 

1. geometria analitica con il calcolo di perimetro e area di una figura 

2. geometria solida con due tipi di poliedri o solidi di rotazione 

3. risoluzione di equazioni 

4. scienze collegate alla matematica 

Prova Nazionale: (durata 2,5 ore) 

1. la prova riguarda italiano e matematica; 

2. non è consentito l’uso di calcolatrice e dizionari 

 

6. CRITERI ESSENZIALI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

 

La normativa vigente  prevede che: 

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione 



esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno (escluso l’insegnamento della 

religione cattolica), consentendo, pertanto, a tutte le discipline di avere visibilità e giusta 

considerazione. 

Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il 

livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e di argomentazione, di 

risoluzione dei problemi, di pensiero fisso e critico, di valutazione personale, ecc.). Al colloquio 

interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi. 

In proposito,  il Collegio dei Docenti ha  deliberato quanto segue: 

- Il colloquio dovrà verificare le competenze, le capacità di sintesi, di collegamento, di riflessione e 

di critica e il livello di maturazione raggiunto da ciascun alunno; 

- solo in casi particolari potrà superare la durata di trenta minuti; esso dovrà svolgersi in un clima 

sereno che metta ciascun alunno a proprio agio;  

- verrà impostato in modo da consentire l’espressione delle conoscenze acquisite; 

- partirà da un contenuto ben definito anche scelto dal candidato: testo letterario, brano musicale, 

manufatto, ecc.. Per le discipline di carattere eminentemente operativo (Arte e Immagine, 

Tecnologia, Musica, Educazione Fisica) il colloquio potrà prendere spunto da quanto prodotto in 

esercitazioni pratiche effettuate nel corso dell’anno; 

- saranno favoriti i riferimenti pluridisciplinari; 

- dovranno essere privilegiate le discipline che non presentano elaborati scritti. 

 

MATERIALI E STRUMENTI RICHIESTI AGLI ALUNNI IN  SEDE DI ESAME 

 

Prova scritta d’Italiano Vocabolario 

 

Prova scritta di Matematica ed elementi 

di Scienze e Tecnologia 

Calcolatrice 

Riga, squadra, goniometro, compasso 

 

Prova scritta di Inglese Vocabolario 

 

Prova scritta di Francese Vocabolario 

 

Invalsi Riga, squadra, goniometro, compasso 

 

Colloquio Elaborati di tecnologia, arte e immagine. 

Strumento musicale. 

 
 

CATTERISTICHE DELLE PROVE SCRITTE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

- A tutte le prove scritte verrà attribuito un punteggio grezzo che va da 0 a 100 

- L’attribuzione del voto in decimi avverrà utilizzando le tabelle di conversione 

sotto riportate. 

 
 
 
 
 



PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
CANDIDATO/A:                                                     CLASSE:    

TEMA (culturale, esperienza scolastica, lettera/pagina di diario)  

INDICATORI CRITERI PUNTEGGIO  

CONTENUTO 
p1 

Molto ricco, personale e creativo 20  
Pertinente ed esauriente 18  
Pertinente ed abbastanza esauriente 16  
Pertinente 14  
Pertinente ma non sempre esauriente 12  
Parzialmente sviluppato 10  
Non pertinente 8  
Assente 0  

ESPOSIZIONE 
p2 

Organica, personale e molto strutturata 20  
Organica e ben strutturata 18  
Organizzata e chiara 16  
Adeguatamente strutturata ed organizzata 14  
Sufficientemente organizzata 12  
Non sempre organica e chiara 10  
Confusa e non strutturata 8  
Assente 0  

FORMA 
p3 

Corretta, molto fluida ed espressiva 20  
Corretta e molto fluida 18  
Corretta e fluida 16  
Corretta e abbastanza fluida 14  
Evidenzia qualche improprietà 12  
Evidenzia varie improprietà 10  
Scorretta 8  
Assente 0  

LESSICO 
p4 

Ricco e molto appropriato 20  
Ricco e appropriato 18  
Appropriato ed esauriente 16  
Appropriato 14  
Generico 12  
Improprio 10  
Povero e non pertinente 8  
Assente 0  

RIELABORAZIONE 
p5 

Personale e creativa 20  
Personale 18  
Autonoma 16  
Adeguata 14  
Sufficiente 12  
Molto modesta e/o insufficiente 10  
Inadeguata 8  
Assente 0  

        

  

PUNTEGGIO GREZZO (p=p1+p2+p3+p4+p5): _______/100                 VOTO  ______ /10 

 

PUNTEGGIO 0 - 40 41 - 54 55 - 64 65 - 74 75 - 84 85 - 94 95 - 100 

VOTO 4 5 6 7 8 9 10 

  



 
 

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA ED ELEMENTI DI SCIENZE E TECNOLOGIA 
 

CANDIDATO/A:                                                     CLASSE: 

ATTIBUZIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO 

 

 

PUNTEGGIO GREZZO 

OTTENUTO 

 

QUESITO 1:   di geometria solida 

(punti  25 su 100) 

 

 

QUESITO 2:   di geometria analitica          

(punti  25 su 100) 

 

 

QUESITO 3:   dati, previsioni e algebra          

(punti  25 su 100) 

 

 

QUESITO 4:    Scienze collegate alla matematica         

(punti  25 su 100) 

 

 

PUNTEGGIO GREZZO TOTALE 
(somma dei punteggi grezzi) 

 

/100 

 

    

PUNTEGGIO GREZZO (p) VOTO 

  0 < p < 40 4 

41 < p < 54 5 

55 < p < 64 6 

65 < p < 73 7 

74 < p < 82 8 

83 < p < 91 9 

92 < p < 100 10 

 

 
PUNTEGGIO GREZZO: __________/100                              VOTO  ________ /10 

 

 

 

 

 

 

 
 



CANDIDATO/A:                                                                 CLASSE 

 
 
 

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 
 
La prova è costituita da 4 Quesiti. 
 
Indicazioni per la valutazione della prova matematica 

 
 

CRITERIO LIVELLO VOTO 

1. CONOSCENZE 

L’alunno ha una 

conoscenza ….. dei 

contenuti 

Completa 10 

Approfondita 9 

Esauriente 8 

Essenziale 7 

Accettabile 6 

Parziale 5 

Limitata 4 

2. INDIVIDUAZIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

Ha individuato…. 

procedure 

Tutte le 10 

Quasi tutte 9 

Le principali 8 

Diverse 7 

Alcune 6 

Le più semplici 5 

Solo poche 4 

3. APPLICAZIONE 

Presenza una 

applicazione … … 

delle regole (formule, 

procedimenti grafici, 

ecc.) 

Logica e consapevole 10 

Logica 9 

organica 8 

Abbastanza corretta 7 

Corretta in situazioni note 6 

Non sempre corretta 5 

Incerta e confusa 4 

4. LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Ha utilizzato il 

linguaggio specifico in 

modo … … 

Completo 10 

Approfondito 9 

Chiaro e preciso 8 

Essenziale 7 

Accettabile 6 

Non sempre preciso 5 

Improprio 4 

 
 
 
 
 

                                  
 
 



                                        PROVA SCRITTA DI LINGUA  STRANIERA 
 

CANDIDATO/A:                                                     CLASSE:   
QUESTIONARIO 

Indicatori Descrittori CRITERI - PUNTEGGIO 

Comprensione 

del testo 

p1 

Comprensione 

delle domande 

attinenti al testo 

e di quelle 

personali 

Comprensione completa/agevole 25 

Comprensione quasi totale 23 

Comprensione abbastanza completa 21 

Comprensione accettabile 19 

Comprensione dell’idea centrale del messaggio 17 

Comprensione incompleta e/o imprecisa 15 

Comprensione difficoltosa 13 

  

Contenuto e 

rielaborazione 

personale 

p2 

Informazioni 

fornite 

rielaborazione 

conoscenza della 

civiltà 

Contenuto ricco, molto rielaborato, personale: ottima la 

conoscenza della civiltà 
40 

Contenuto ampio, ben rielaborato, personale: più che 

buona la conoscenza della civiltà 
36 

Contenuto piuttosto ampio, discretamente rielaborato: 

buona la conoscenza della civiltà 
32 

contenuto discretamente sviluppato anche se poco 

rielaborato: accettabile la conoscenza della civiltà 
28 

Contenuto aderente al testo, con risposte personali 

superficiali: limitata la conoscenza della civiltà 
24 

Contenuto del tutto aderente al testo e/o incompleto 20 

Contenuto inadeguato nei vari tipo di risposta 16 

  

Forma 

p3 

Correttezza 

ortografica, 

morfosintattica, 

grammaticale e 

lessicale. 

Organizzazione 

testuale 

Forma molto corretta e scorrevole, coerente e ben 

organizzata, con ampia varietà di lessico e strutture 
35 

Forma scorrevole e corretta, con varietà di lessico e 

strutture 
31 

Forma abbastanza corretta e varia nel lessico e strutture 27 

Forma nel complesso corretta con sufficiente varietà di 

lessico 
23 

Forma complessivamente accettabile, con lessico 

essenziale 
19 

Forma con vari errori ed improprietà 15 

Forma scorretta e contorta 11 

 
 

PUNTEGGIO GREZZO (p=p1+p2+p3): __________/ 100          VOTO  ________ /10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO 0 - 42 43 - 54 55 - 64 65 - 74 75 - 84 85 - 94 95 - 100 

VOTO 4 5 6 7 8 9 10 

  



PROVA SCRITTA DI LINGUA  STRANIERA 

CANDIDATO/A:                                                     CLASSE:   
LETTERA 

Indicatori Descrittori CRITERI - PUNTEGGIO 

Rispondenza 

alla traccia 

p1 

 

Presenzazione 

formale della 

lettera  

p1 

 

Corrispondenza dei 

contenuti alla traccia 

data 

Presenza delle parti 

convenzionali della 

lettera: data, 

intestazione, formula 

introduttiva, formula 

di chiusura, firma 

La lettera è pienamente pertinente con la traccia; 

completa nella presentazione formale 
10 

La lettera è pertinente con la traccia e abbastanza 

completa nella presentazione 
9 

La lettera è per lo più pertinente e pressoché 

completa la presentazione formale 
8 

La lettera è abbastanza pertinente con la traccia; 

accettabile la presentazione formale 
7 

La lettera è sufficientemente pertinente con la 

traccia; accettabile la presentazione formale 
6 

La lettera non è del tutto pertinente con la traccia 

e non completa nella presentazione 
5 

La lettera non è pertinente con la traccia ed è 

incompleta nella presentazione 
4 

Contenuto  

p2 

Sviluppo dei vari 

punti 

Contenuto esauriente, personale, originale, ricco, 

ben organizzato ….. 
50 

Contenuto ricco, personale 45 

Contenuto ampiamente sviluppato 40 

Contenuto adeguatamente sviluppato 35 

Contenuto complessivamente accettabile 30 

Contenuto scarsamente sviluppato 25 

Contenuto sviluppato solo in minima parte o non 

chiaro per via della forma 
20 

Forma  

p3 

Correttezza 

ortografica, 

morfosintattica, 

grammaticale e 

lessicale. 

Organizzazione 

testuale 

Testo molto corretto, scorrevole: notevole l’uso 

della lingua 
40 

Testo corretto, scorrevole, grande varietà di 

lessico 
36 

Testo corretto e scorrevole 32 

Testo abbastanza corretto e per lo più scorrevole 28 

Testo complessivamente accettabile ma con 

degli errori e imprecisioni 
24 

Testo con vati errori e imprecisioni 20 

Testo molto scorretto e contorto 16 

 
 

PUNTEGGIO GREZZO (p=p1+p2+p3): __________/ 100          VOTO  ________ /10 

 

 

 

 
 

PUNTEGGIO 0 - 42 43 - 54 55 - 64 65 - 74 75 - 84 85 - 94 95 - 100 

VOTO 4 5 6 7 8 9 10 

  



COLLOQUIO 
 

CANDIDATO/A:                                                     CLASSE:   
INDICATORI CRITERI PUNTEGGIO 

CONDUZIONE DELLA 

PROVA 

p1 

Il candidato ha condotto la prova orale con  
sicurezza/ disinvoltura/ prontezza 25 
tranquillità/ serietà 20 
emozione controllata/ qualche incertezza 15 
incertezza 10 
superficialità 5 
assente 0 

LIVELLO DI 

CONOSCENZE 

COMPLESSIVAMENTE 

POSSEDUTE 

p2 

Ha affrontato gli argomenti proposti in modo  
accurato/ ampio/ approfondito 25 
chiaro/ completo/ soddisfacente/ 
apprezzabile 

20 

adeguato/ essenziale/ settoriale 15 
modesto/ approssimativo/ superficiale/ 
limitato/ parziale 

10 

frammentario/ incompleto/ inadeguato 5 
assente 0 
(soprattutto nell’area ……………………)  

COMPETENZA 

COMUNICATIVA 

NELL’USO DEI VARI 

CODICI LINGUISTICI E 

NON 

p3 

Si è espresso con linguaggio 
 

 

fluido/ preciso/ appropriato 25 
chiaro/ vario 20 
adeguato/ semplice 15 
stentato 10 
confuso 5 
assente 0 

COMPETENZA LOGICA 

NELL’ORGANIZZAZIONE 

DEI CONCETTI E NEI 

COLLEGAMENTI 

PLURIDISCIPLINARI 

p4 

e ha stabilito connessioni logiche 
 

 

originali/ approfondite 25 
pertinenti/ precise 20 
essenziali 15 
con difficoltà 10 
minime 5 
assente 0 

 

 

PUNTEGGIO GREZZO (p=p1+p2+p3+p4): _______/100                 VOTO  ______ /10 

 

 
 
 
 
 
 
 

PUNTEGGIO 0 - 40 41 - 54 55 - 64 65 - 73 74 - 82 83 - 91 92 - 100 

VOTO 4 5 6 7 8 9 10 

  



GIUDIZIO GLOBALE 
 

CANDIDATO/A:                                                     CLASSE:   

Il candidato ha dimostrato di 
essere in possesso di una 
preparazione culturale 

 ampia e approfondita 
 ampia, ma poco approfondita 
 non sempre debitamente approfondita 
 completa 
 rispondente agli obiettivi formativi previsti 
 accettabile 
 modesta 
 superficiale 
 settoriale 
 non rispondente agli obiettivi formativi minimi previsti 

e di aver conseguito un 
grado di maturazione e di 
formazione 

 pienamente rispondente alle finalità della scuola 
secondaria di 1° grado 

 rispondente alle finalità della scuola secondaria di 1° 
grado 

 complessivamente rispondente alle finalità della scuola 
secondaria di 1° grado 

 rispondente solo parzialmente alle finalità della scuola 
secondaria di 1° grado 

 non rispondente alle finalità della scuola secondaria di 1° 
grado perché non è riuscito: 

- a sviluppare autonomia nello studio 

- a rafforzare le attitudini all’interazione sociale 

- ad organizzare e ad accrescere le conoscenze e le 
abilità 

Ha evidenziato inoltre 

 interesse 
 impegno 
 capacità organizzative 

 Si conferma il consiglio orientativo espresso in sede di ammissione. 
 A parziale rettifica di quanto espresso in sede di ammissione si consiglia 

_______________________________________________________________________ 

perché _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Voto proposto dalla 
Sottocommissione 

 
 
 
 

________ /10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE PER ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI  

 

Da adottare in caso di inadeguatezza   delle griglie ordinarie  su decisione del Consiglio di 

Classe. Per la prova di matematica  e il colloquio, le griglie ordinarie risultano adeguate anche 

alla valutazione degli alunni con BES 

Per gli alunni con disabilità le griglie di valutazione delle prove saranno definitive dai Consigli di 

classe in base al PEI e allegate alla relazione finale del Consiglio di Classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 



                                         PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
CANDIDATO/A:                                                     CLASSE:    

TEMA (culturale, esperienza scolastica, lettera/pagina di diario)  

INDICATORI CRITERI PUNTEGGIO  

CONTENUTO 
p1 

Completo e personale 40  
Pertinente ed esauriente 36  
Pertinente ed abbastanza esauriente 32  
Pertinente 28  
Pertinente ma non sempre esauriente 24  
Parzialmente sviluppato 20  
Non pertinente 16  
Assente 0  

ESPOSIZIONE 
p2 

Organica  e ben strutturata 20  
Organica  18  
Organizzata e chiara 16  
Adeguatamente strutturata ed organizzata 14  
Sufficientemente organizzata 12  
Non sempre organica e chiara 10  
Confusa e non strutturata 8  
Assente 0  

FORMA 
p3 

Corretta e fluida 20  
Abbastanza corretto corretta e  fluida 18  
Corretta e abbastanza fluida 16  
Corretta  14  
Evidenzia qualche improprietà 12  
Evidenzia varie improprietà 10  
Scorretta 8  
Assente 0  

LESSICO 
p4 

Appropriato e  vario 10  
Appropriato  9  
Sufficientemente appropriato  8  
Generico ma corretto  7  
Non sempre corretto  6  
Improprio 5  
Povero e non pertinente 4  
Assente 0  

RIELABORAZIONE 
p5 

Personale  10  
Abbastanza personale 9  
Autonoma 8  
Adeguata 7  
Sufficiente 6  
Molto modesta e/o insufficiente 5  
Inadeguata 4  
Assente 0  

        

  

PUNTEGGIO GREZZO (p=p1+p2+p3+p4+p5): _______/100                 VOTO  ______ /10 

PUNTEGGIO 0 - 40 41 - 54 55 - 64 65 - 74 75 - 84 85 - 94 95 - 100 

VOTO 4 5 6 7 8 9 10 

  



 

 

 

PROVA SCRITTA DI LINGUA  STRANIERA 
 
 

CANDIDATO/A:                                                     CLASSE:   
QUESTIONARIO 

Indicatori Descrittori CRITERI - PUNTEGGIO 

Comprensione 

del testo 

p1 

Comprensione 

delle domande 

attinenti al testo 

e di quelle 

personali 

Comprensione completa/agevole 55 

Comprensione quasi totale 50 

Comprensione abbastanza completa 45 

Comprensione accettabile 40 

Comprensione dell’idea centrale del messaggio 37 

Comprensione incompleta e/o imprecisa 30 

Comprensione difficoltosa 25 

  

Contenuto e 

rielaborazione 

personale 

p2 

Informazioni 

fornite e 

eventuale 

conoscenza della 

civiltà 

Contenuto ricco 30 

Contenuto ampio 27 

Contenuto piuttosto ampio 24 

Contenuto discretamente sviluppato  20 

Contenuto aderente al testo 17 

Contenuto del tutto aderente al testo e/o incompleto 14 

Contenuto inadeguato nei vari tipo di risposta 10 

  

Forma 

p3 

Correttezza 

ortografica, 

morfosintattica, 

grammaticale e 

lessicale. 

 

Forma  corretta  15 

Forma abbastanza corretta 12 

Forma adeguatamente  corretta  10 

Forma nel complesso corretta  8 

Forma accettabile 7 

Forma con vari errori ed improprietà 6 

Forma scorretta e contorta 3 

 
 

PUNTEGGIO GREZZO (p=p1+p2+p3): __________/ 100          VOTO  ________ /10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTEGGIO 0 - 42 43 - 54 55 - 64 65 - 74 75 - 84 85 - 94 95 - 100 

VOTO 4 5 6 7 8 9 10 

  



 
 
 

PROVA SCRITTA DI LINGUA  STRANIERA 

CANDIDATO/A:                                                     CLASSE:   
LETTERA 

Indicatori Descrittori CRITERI - PUNTEGGIO 

Rispondenza 

alla traccia 

p1 

 

Presenzazione 

formale della 

lettera  

p1 

 

Corrispondenza dei 

contenuti alla traccia 

data 

Presenza delle parti 

convenzionali della 

lettera: data, 

intestazione, formula 

introduttiva, formula 

di chiusura, firma 

La lettera è pienamente pertinente con la traccia; 

completa nella presentazione formale 
20 

La lettera è pertinente con la traccia e abbastanza 

completa nella presentazione 
18 

La lettera è per lo più pertinente e pressoché 

completa la presentazione formale 
16 

La lettera è abbastanza pertinente con la traccia; 

accettabile la presentazione formale 
14 

La lettera è sufficientemente pertinente con la 

traccia; accettabile la presentazione formale 
12 

La lettera non è del tutto pertinente con la traccia 

e non completa nella presentazione 
10 

La lettera non è pertinente con la traccia ed è 

incompleta nella presentazione 
6 

Contenuto  

p2 

Sviluppo dei vari 

punti 

Contenuto esauriente, personale, originale, ricco, 

ben organizzato ….. 
60 

Contenuto ricco, personale 54 

Contenuto ampiamente sviluppato 48 

Contenuto adeguatamente sviluppato 44 

Contenuto complessivamente accettabile 40 

Contenuto scarsamente sviluppato 34 

Contenuto sviluppato solo in minima parte o non 

chiaro per via della forma 
28 

Forma  

p3 

Correttezza 

ortografica, 

morfosintattica, 

grammaticale e 

lessicale. 

Organizzazione 

testuale 

Testo molto corretto 20 

Testo corretto 18 

Testo abbastanza corretto  16 

Testo adeguatamente  corretto  28 

Testo complessivamente accettabile  14 

Testo con vari errori e imprecisioni 8 

Testo molto scorretto  6 

 

PUNTEGGIO GREZZO (p=p1+p2+p3): __________/ 100          VOTO  ________ /10 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO 0 - 42 43 - 54 55 - 64 65 - 74 75 - 84 85 - 94 95 - 100 

VOTO 4 5 6 7 8 9 10 

  



 
 

 

DEROGHE VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO – DELIBERA COLLEGIALE  N. 19 DEL 24 OTTOBRE 2013 
 
 
 Per quanto riguarda il tempo normale   sono consentiti un massimo di  245 ore di assenza e di 328 ore per il 
tempo prolungato. Nelle assenze vanno conteggiate anche quelle dovute a ritardi o uscite anticipate. 
 
 
 
a) assenze per motivi di salute debitamente certificati, incluse le eventuali terapie successive allo 
stato morboso; 
b) limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio per un massimo di 
ulteriori  60 ore per il tempo normale e di  80 ore per il tempo prolungato giorni; 
c) assenze per accertato grave disagio sociale, caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, 
sociosanitari etc; 
d) donazioni di sangue; 
e) partecipazione ad attività sportive e agonistiche, organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.; 
f) adesione a confessioni religiose, per le quali esistono specifiche intese, che considerano il sabato 
come giorno di riposo; 
g) assenze dovute ad altri impedimenti dipendenti da forza maggiore; 
h) assenze dovute a sanzioni disciplinari costituite dall'allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica, ai sensi della CM Prot. n. 3602/P0 del 31/7/2008; 
i)assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza. 
2) Le circostanze di cui al precedente comma possono coesistere e concorrere cumulativamente. 
3) Il parametro numerico dei tre quarti di frequenza, di cui all'art. 11, comma 1 del D.L.vo 
59/2004, si applica al monte annuale previsto dai vigenti ordinamenti. 
4) Tutte le assenze di cui al precedente punto 1 devono essere documentate mediante valida 
certificazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ammissione all’esame di stato conclusivo del 1^ Ciclo d’istruzione 
 

 

Il Consiglio di classe della classe………….nello scrutinio del…………………………………….. 

ha deliberato (all’unanimità/a maggioranza), ai sensi della L.169 del 30 ottobre 2008 e successivo  

D.M.n°5del 16 gennaio 2009, la ammissione dell’alunno/a ………………………………………… 

all’esame di Stato ……………………. in considerazione: 

□ dell’impegno evidenziato; 

□ dell’evoluzione del processo di apprendimento rispetto alla situazione di partenza; 

□ della disponibilità a partecipare al dialogo scolastico; 

□ dell’utilità a continuare ad operare con lo stesso gruppo di compagni 

□ ____________________________________________________________________________ 

 

pur in presenza di un quadro che mostra lacune nelle discipline elencate di seguito: 

 

 ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 

 ……………………………………………………….. 

 

 

 

Il Consiglio di classe raccomanda quindi di attivare un percorso di sostegno e recupero durante il 

periodo estivo, su indicazioni e materiali assegnati dai docenti, per consentire una proficua 

frequenza del prossimo anno scolastico. 

 

 

Monte San Giusto, li…………….     Per il Consiglio di Classe 

 

                   Prof……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. LOTTO”   
Via Madonna di Loreto, 2 - 62015 Monte San Giusto (MC) - Tel. e fax 0733 837336 - Cod. Fisc. : 80008180434 

E-mail: info@lorenzolotto.it - Cod. Mecc. MCIC82100X 
Sede operativa accreditata dalla Regione Marche per Obbligo Formativo/Formazione Superiore/Formazione Continua 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


