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ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO A.S. 2021/22 (documento approvato dal collegio docenti in 

data 19/05/2022) 

Con il decreto n. 64 14/03/2022 il M.I. ha definito le modalità di svolgimento degli esami conclusivi del 

primo ciclo. 

 

AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME: in sede di scrutinio finale l'ammissione all'esame di Stato è 

disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

 a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 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 DPR n. 249/1998 

 c) la partecipazione alle prove INVALSI, per il presente a.s. non costituisce prerequisito per 

l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 

classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio 

dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in 

presenza dei tre requisiti sopra citati. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

• Aver raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati ed essere in possesso delle competenze necessarie 

ad affrontare gli studi successivi (possesso di un patrimonio di conoscenze di base comprese quelle 

matematico-scientifiche, padronanza della lingua italiana, capacità basilare di esprimersi nelle lingue 

straniere studiate, di procurarsi le informazioni e di operare collegamenti) 

• aver raggiunto sufficientemente le competenze e gli obiettivi didattici (possesso delle conoscenze di 

base relative agli argomenti trattati nelle varie discipline, uso di un linguaggio chiaro e corretto, 

capacità di operare semplici collegamenti) 

• aver raggiunto parzialmente gli obiettivi prefissati, per condizioni di partenza non completamente 

adeguate, ma aver comunque conseguito progressi tali da prevedere la possibilità di un recupero 

nell'anno successivo. 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

• Presentare gravi e diffuse insufficienze e carenze 

•  non aver dimostrato progressi negli apprendimenti nonostante le iniziative di recupero attivate e di 

conseguenza il consiglio di classe ritiene necessario un recupero delle competenze di base attraverso 

la ripetizione della stessa classe 

• non aver dimostrato progressi dal punto di vista dell'impegno, della partecipazione e dell'attenzione. 

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). 

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

“in caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo” 

senza attribuzione di voto (C.M. n. 48 del 31/05/2012). 

 

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola 

secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 

personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio 

di classe. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al 
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suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al 

consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile 

procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio 

dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe 

successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. 

 

DEROGHE AL LIMITE DI FREQUENZA 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati  

• terapie e/o cure programmate  

• donazioni di sangue  

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.  

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del 

Settimo Giorno Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987) 

• casi di inadempienza dei genitori o alunni inseriti tardivamente nel gruppo classe laddove il consiglio 

di classe apprezzi specificamente, nell’interesse del minore, l’opportunità che questi venga ammesso 

alla classe successiva in considerazione dell’età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di 

recupero. 

• altri casi che non hanno inficiato i risultati di apprendimento di cui è certificata sempre formalmente 

con idonea documentazione l’eccezionalità dell’impedimento. 

 
VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI: per quanto riguarda la valutazione degli alunni stranieri è 

opportuno fare riferimento al Protocollo per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri di questo 

istituto. 

 

VERIFICA, VALUTAZIONE ED ESAME DI STATO ALUNNI CON BES  

VALUTAZIONE INCLUSIVA: la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata 

frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla 

base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n.104.  Nella valutazione 

delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del 

decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297: l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 

potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione. 

 L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene 

secondo quanto disposto dal d.lgs. n.62/2017, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.  

 

MISURE E SUSSIDI: il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate 

misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove. 

 Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con 

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

utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Per gli alunni 

con disabilità, le prove d’esame e la valutazione finale sono definite sulla base del PEI. Le eventuali 

prove differenziate hanno valore equipollente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di 

Stato. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di 

istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 

 

CREDITO FORMATIVO: alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene 

rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della 

scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del 

riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 
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DSA: per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 

8 ottobre 2010, n. 170, l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono 

coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.  

 Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche devono adottare 

modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, 

mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 

2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. 

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione riserva alle alunne e agli alunni 

con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari se previsti dal PDP. Per gli alunni con DSA, inoltre, lo 

svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il PDP condiviso con la famiglia. 

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali è assicurato l’utilizzo degli strumenti 

compensativi già previsti per le prove di verifica e valutazione in corso d’anno e definiti nel PDP. 

 

VALUTAZIONE PERSONALIZZATA: la valutazione degli alunni con Bisogni educativi specifici è 

strettamente correlata al percorso personalizzato e non si riferisce soltanto ai risultati dell'apprendimento, ma 

riguarda le varie modalità dello stesso apprendimento, gli eventuali criteri didattici personalizzati, il 

comportamento, l'impegno, i progressi rispetto ai livelli di partenza e le attività di supporto svolte.  
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle 

competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame 

di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno 

partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, 

commi 2 e 3, del DM 742/2017. 

 

I TEMPI: l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo si svolge nel periodo compreso tra il termine delle 

lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento (D.M. prot 741 03/10/2017).  

 

VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO: in sede di scrutinio 

finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso 

scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 

docenti e inseriti nel PTOF un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. 

 Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO DI AMMISSIONE E PROCESSO EVOLUTIVO 

TRIENNALE 

Voto   Descrizione del processo evolutivo triennale 

10 Impegno costante e responsabile; partecipazione attiva, continua e propositiva; 

attenzione costante e produttiva; metodo di lavoro molto efficace e autonomo, con 

personale disposizione allo studio; apprendimento rapido, consolidato, sicuro, con 

conoscenze approfondite e rielaborate in modo personale; ottima capacità di 

riutilizzo delle conoscenze, abilità e competenze in contesti nuovi, ottima 

evoluzione degli apprendimenti anche rispetto alla situazione di partenza.  

9 Impegno serio e costante, partecipazione attiva e significativa; attenzione costante; 

metodo di lavoro efficace e autonomo, manifestazione di interessi personali; 

apprendimento sicuro, evoluzione più che positiva degli apprendimenti e della 

capacità di rielaborare conoscenze, abilità e competenze.  

8 Impegno e attenzione costanti, partecipazione attiva; metodo di lavoro autonomo; 

apprendimento soddisfacente, raggiungimento degli obiettivi stabiliti; evoluzione 

positiva degli apprendimenti e della capacità di rielaborare conoscenze, abilità e 

competenze. 

7 Impegno e partecipazione interessati; attenzione adeguata soprattutto in alcune 

discipline; metodo di lavoro valido, apprendimento discreto; raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 
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6 Impegno sufficientemente adeguato, partecipazione esecutiva; attenzione 

abbastanza costante; metodo di lavoro abbastanza autonomo; apprendimento 

sufficiente e sostanziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti con miglioramenti 

rispetto alla situazione di partenza. 

5 Impegno non sempre adeguato; partecipazione esecutiva, attenzione discontinua, 

metodo di lavoro bisognoso di guida; parziale raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti. 

 

GIUDIZIO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO: è previsto un giudizio di ammissione all'esame 

di stato. 

 

PROVE a.s. 2021/22 

L'esame di Stato è costituito, per il presente a.s., da: 

 

- prova scritta relativa alle competenze di italiano, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017 

intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e 

organica esposizione del pensiero (durata 4 ore); 

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

741/2017 intesa ad accertare le capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità 

e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni 

nazionali (numeri: spazio e figure relazioni e funzioni: dati e previsioni) (durata: 3 ore); 

 

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

 

TIPOLOGIE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

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

traccia 

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

indicazioni di svolgimento 

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

riformulazione 

 

DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE 

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva 

espressa con votazione in decimi, calcolata con le seguenti modalità: 

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 inferiore o superiore. 

Successivamente procede a determinare il voto finale derivante dalla media tra il voto di ammissione e la 

media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità 

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. 

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.  

 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 delle prove d'esame. 

 

LODE: la commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, 

attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle 

prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 

 

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA LODE 

1. Percorso scolastico costantemente molto positivo, con riferimento al triennio della scuola secondaria 

di primo grado e risultati dell'esame completamente soddisfacenti 

2. dimostrazione, nel percorso triennale, di impegno e partecipazione costanti e responsabili  
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3. capacità di elaborare argomenti in maniera adeguatamente approfondita ed esposti con ottima proprietà 

espressiva 

4.  dimostrazione di un’ottima capacità di cogliere i nessi trasversali alle discipline 

5.  possesso di riferimenti culturali anche extra-scolastici che denotano un atteggiamento di vivace ed 

attenta curiosità e desiderio di approfondimento. 

 

ESITO ESAME: L'esito dell'esame è pubblicato mediante tabelloni presso la sede dell’istituto con 

indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi.  Per i candidati che non superano l'esame viene 

resa pubblica esclusivamente la dicitura “esame non superato" senza esplicitazione del voto finale 

conseguito. 

 

LINEE GUIDA PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

COLLOQUIO: il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze, le abilità e le competenze 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. Nel corso della prova orale è 

accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza come declinati dal curricolo 

d’istituto e dalla programmazione di classe e in particolare: 

a) della lingua italiana; 

b) delle competenze logico-matematiche; 

c) delle competenze nelle lingue straniere. 

d) delle competenze in Educazione civica 

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

pratica di strumento. 

 

MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME: l’impostazione e le modalità dello 

svolgimento delle prove d’esame terranno conto della situazione di partenza, dell’attuale livello culturale degli 

allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione 

raggiunto da ognuno. Poiché le classi sono eterogenee, possono essere suddivise in fasce omogenee per 

possesso d’abilità e capacità raggiunte e, all'interno delle fasce, possono essere evidenziate le specificità in 

termini di capacità, acquisizione delle conoscenze, caratteristiche della personalità, lacune nella preparazione 

dì base. 

 

IMPOSTAZIONE: la commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione 

comprensiva del livello raggiunto dall’allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra 

gli argomenti o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari 

organici collegamenti.  

 

FASCE: la conduzione del colloquio si differenzierà tra gli alunni delle tre fasce:  

• gli alunni appartenenti alla prima partiranno da un qualunque argomento o disciplina indicata dalla 

commissione  

• quelli appartenenti alla seconda partiranno dalla materia che gli alunni ritengono più congeniale. 

• gli alunni della terza fascia affronteranno un argomento a scelta del candidato o partiranno da 

un’esperienza personale.    

 

EFFETTUAZIONE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA 

Ai sensi dell’art. 8 del decreto n. 64 del M.I. svolgeranno l’esame in videoconferenza: 

• i candidati degenti in luoghi di cura/ospedali  

•  i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio 

In ambedue i casi è necessario presentare in anticipo una motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori 

dalla sede scolastica corredata da idonea documentazione/certificazione. 

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

presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il 
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presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra 

modalità telematica sincrona. 
Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra 

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

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

prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, 

entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione 

epidemiologica. 
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Griglia di valutazione della prova scritta di italiano 

 

Caratteristiche voto scelta 

a) ortografia corretta, punteggiatura efficace, pieno rispetto delle concordanze, 

uso corretto ed efficace dei verbi; sintassi corretta con elementi di complessità, 

lessico ricercato, personale, originale; b) struttura articolata, perfettamente 

coerente e coesa; elaborato pienamente attinente alla traccia e sviluppato in modo 

ricco, approfondito e originale, rispettando la tipologia testuale richiesta; c) 

documentazione o informazioni ampie, articolate e approfondite; commento o 

osservazioni personali ben evidenti, originali, significativi. 

10  

a) ortografia e punteggiatura completamente corrette, pieno rispetto delle 

concordanze, uso corretto ed efficace dei verbi; sintassi corretta con elementi di 

complessità, lessico adeguato, personale; b) struttura coerente, del tutto 

rispondente alle richieste; presenza chiara ed evidente di tutti gli elementi richiesti 

dalla tipologia testuale proposta; c) documentazione o informazioni esaurienti e 

complete; osservazioni personali, complete, evidenti. 

9  

a) ortografia corretta, punteggiatura corretta ma non sempre accurata, rispetto 

delle concordanze e di modi/tempi verbali; sintassi sempre corretta e adeguata; 

lessico preciso; b) struttura generalmente coerente, anche con qualche 

imperfezione; presenza degli elementi richiesti dalla tipologia testuale proposta; c) 

utilizzo corretto/esauriente di documentazioni/informazioni; osservazioni 

personali appropriate. 

8  

a) qualche errore di ortografia o imprecisioni, punteggiatura sostanzialmente 

corretta, imprecisioni nelle concordanze o nell’uso di modi/tempi verbali; sintassi 

semplice ma corretta; lessico adeguato, a volte semplicistico; b) struttura 

schematica, ma nel complesso organizzata con coerenza; presenza degli elementi 

richiesti dalla tipologia testuale proposta; c) informazioni corrette, non sempre 

complete; osservazioni personali semplici, adeguate, non sempre evidenti 

7  

a) pochi errori di ortografia non gravi o imprecisioni ripetute; lievi/pochi errori di 

punteggiatura; qualche errore nelle concordanze e/o nell’uso di modi o tempi 

verbali; sintassi molto semplice oppure a volte contorta ma sostanzialmente 

corretta; 

lessico semplice, corretto, con qualche improprietà e/o ripetizioni; b) struttura 

ordinata, semplice, schematica; presenza degli elementi essenziali richiesti della 

tipologia testuale proposta; c) presenza delle informazioni essenziali; osservazioni 

personali semplici, parziali, non sempre evidenti. 

6  

a) pochi ma gravi errori di ortografia, oppure molti errori non gravi ma ripetuti; 

punteggiatura imprecisa, in parte errata; errori nelle concordanze e nell’uso di 

modi o tempi verbali; qualche errore nelle struttura dei periodi/ delle proposizioni; 

diverse improprietà, imprecisioni, o errori di lessico, ripetizioni; b) limiti di 

coerenza o di coesione; informazioni non collegate; mancanza di uno o più 

elementi richiesti dalla tipologia testuale; c) mancanza di informazioni, 

documentazione superficiale o incompleta o non pertinente; commento o 

osservazioni personali limitate, non sempre adeguate o appena accennate. 

5  

a) molti e/o gravi errori di ortografia; punteggiatura del tutto imprecisa o 

scorretta; molti e/o ripetuti errori di concordanza, errori nell’uso dei tempi verbali; 

sintassi decisamente scorretta, lessico inadeguato, non appropriato, con ripetizioni 

o errori d’uso; b) struttura disordinata, incoerente, senza strategie di 

presentazione; mancanza degli elementi testuali richiesti; c) molte lacune nelle 

informazioni/ nella documentazione, osservazioni personali scarse o nulle, 

limitate o assenti. 

4  

 

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE 

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche 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. Nella predisposizione delle tracce 



 

8 

la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, all’organizzazione e alla rappresentazione dei 

dati, caratteristici del pensiero computazionale. 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. 

  TIPOLOGIE: 

 a) problemi articolati su una o più richieste 

 b) quesiti a risposta aperta 

 

SCHEMA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

INDICATORI LIVELLI 

 

La conoscenza e l’applicazione 

di regole e proprietà in ambito 

geometrico e algebrico sono  

 

 corrette e complete 

 approfondite 

 sostanzialmente corrette 

 essenziali 

 

 

 

 non del tutto corrette 

 parziali 

 lacunose  

 frammentarie 

 

Il procedimento risolutivo è  

 logico e razionale 

 consapevole 

 logico 

 adeguato 

 incerto / parziale 

 incompleto 

 disordinato/disorganizzato 

    dispersivo 

 manca di logica 

 

L’uso dei linguaggi specifici è 

 

 preciso e curato 

 appropriato 

 soddisfacente 

 adeguato ma con alcune incertezze 

 

 

 presenza di incertezze 

 approssimativo 

 sommario 

 inesistente 

 

Il punteggio verrà calcolato in % sulla base delle risposte esatte ai quesiti proposti nella prova d’esame la % 

verrà tradotta in decimi.  
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GIUDIZIO VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

Procedimento logico eseguito     : errato e parziale svolgimento dei quesiti 

Presentazione dell’elaborato        : disordinato 

Conoscenza di regole e proprietà : molto lacunoso 

 

4 

Procedimento logico eseguito      : per lo più errato o parziale svolgimento dei quesiti 

Presentazione dell’elaborato        : in parte confuso 

Conoscenza di regole e proprietà: scarsa 

 

5 

Procedimento logico eseguito      : sufficientemente corretto 

Presentazione dell’elaborato        : per lo più adeguato 

Conoscenza di regole e proprietà : essenziale 

 

6 

Procedimento logico eseguito      : sostanzialmente corretto 

Presentazione dell’elaborato        : abbastanza ordinato 

Conoscenza di regole e proprietà : discreta 

 

7 

Procedimento logico eseguito      : per lo più corretto 

Presentazione dell’elaborato        : ordinato 

Conoscenza di regole e proprietà : buona 

 

8 

Procedimento logico eseguito      : corretto 

Presentazione dell’elaborato        : ordinato 

Conoscenza di regole e proprietà : completa 

 

9 

Ha svolto tutti i quesiti 

Procedimento logico eseguito      : corretto 

Presentazione dell’elaborato        : ordinato 

Conoscenza di regole e proprietà : approfondita 

 

10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

 

CONOSCENZE/ABILITÀ/COMPETENZE VOTO 

Conoscenze complete, approfondite, sicure; capacità 

di applicazione delle conoscenze anche in contesti 

diversi; ottima padronanza dei linguaggi specifici; 

espressione ricca; collegamenti interdisciplinari 

sicuri e autonomi. 

10 

Conoscenze approfondite e capacità di utilizzo in 

contesti diversi, con elaborazione personale; 

espressione sicura, uso del linguaggio corretto e 

preciso; capacità di argomentazione e di collegamenti 

interdisciplinari autonomi. 

9 

Buone conoscenze e capacità di esporre con chiarezza 

i contenuti, o di farne una sintesi efficace; linguaggio 

appropriato nelle scelte lessicali; capacità di 

collegamenti interdisciplinari. 

8 

Conoscenza dei contenuti adeguata, uso dei linguaggi 

specifici globalmente appropriato; capacità di 

collegamenti interdisciplinari settoriale. 

7 

Conoscenza dei contenuti fondamentali; capacità di 

evidenziare l’aspetto pluridisciplinare, anche con 

riferimenti non sempre puntuali o solo se guidato o 

solo per alcune discipline; terminologia accettabile, 

esposizione non del tutto organizzata. 

6 

Conoscenza dei contenuti essenziali; terminologia 

semplificata; esposizione incerta; qualche difficoltà 

nei collegamenti interdisciplinari. 

5 

Conoscenze solo di alcuni contenuti anche in 

presenza di percorso proposto dal candidato; 

terminologia semplificata; esposizione incerta; 

difficoltà nei collegamenti interdisciplinari. 

4 
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GIUDIZIO GLOBALE ESAME 

A.S. 2021-2022 

 

NOME: …………………………… 

COGNOME: …………………….. 

CLASSE: …………………………. 

 

Nel corso del triennio il candidato ha lavorato in modo 

costante, abbastanza costante, non sempre costante, discontinuo, superficiale 

e si è applicato con impegno 

responsabile e diligente, adeguato, accettabile, settoriale, discontinuo, superficiale, 

scarso.  

 

Nella prova d’esame il candidato ha dimostrato di possedere una preparazione 

sicura e approfondita /completa ed organica / organica e approfondita (10) 

sicura / valida / solida (9) 

pienamente soddisfacente / completa, ma poco organica (8) 

adeguata / accettabile / nel complesso soddisfacente / frammentaria, ma 

completamente sufficiente (7)  

settoriale / parziale / lacunosa / non approfondita / piuttosto incerta / limitata e 

approssimativa (6)  

soprattutto nell’area linguistica / scientifico - tecnica/ artistico- espressiva. 

Ha rielaborato i contenuti in modo  

personale (9-10), appropriato (8), adeguato (7), superficiale (6) 

confermando pienamente (pur con qualche incertezza, in parte) il giudizio di ammissione 

/ migliorando il giudizio di ammissione. 

Ha raggiunto un grado di maturazione / formazione e sviluppo della personalità 

apprezzabile 

soddisfacente 

adeguato 

Si conferma/ non si conferma il giudizio orientativo indicato. 

 

 


