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I. C. “VIALE DEI CONSOLI, 16” - ROMA - Scuola Secondaria di primo grado 

 

 
CRITERI PER LA CONDUZIONE E LA VALUTAZIONE DELL’ESAME CONCLUSIVO DEL 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

a. s. 2020-2021 

 
Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento (Art. 1 comma 5 del D.P.R. 122/2009). 

Il presente documento è stato redatto e approvato in conformità con il quadro normativo vigente con 

delibera del Collegio dei docenti del 18 maggio 2021. 

 
SOMMARIO 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

AMMISSIONE ALL’ESAME 

VOTO AMMISSIONE ALL’ESAME 
RELAZIONE FINALE E ALTRI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

PROVA D’ESAME 

CRITERI E TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E LA CONSEGNA DEGLI 

ELABORATI 

PROVA ORALE - MODALITÀ DI CONDUZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE D’ESAME 

PROVA D’ESAME PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

PROVA D’ESAME PER ALUNNI CON DISABILITÀ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE PER ALUNNI CON 

DISABILITÀ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE 

ATTRIBUZIONE VALUTAZIONE FINALE 

VOTO FINALE 

ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI PRIVATISTI 

PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 



2 
 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

ORDINANZA MINISTERIALE N. 52 DEL 3 MARZO 2021 

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

CIRC. MIN. N. Prot. 5772 DEL 4 APRILE 2019 

Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle Scuole del primo ciclo di istruzione e alla 

certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018-19 

CIRC. MIN. N. Prot. 5729 DEL 4 APRILE 2019 

Alunni con BES – Chiarimenti 

CIRC. MIN. N. 7885 DEL 9 MAGGIO 2018 

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti 

CIRC. MIN. N. 1685 DEL 10 OTTOBRE 2017 

Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 

primo ciclo di istruzione. 

DECRETO MINISTERIALE PROT. N. 742 DEL 3 OTTOBRE 2017 

Certificazione delle competenze 

DECRETO MINISTERIALE PROT. N. 741 DEL 3 OTTOBRE 2017 

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

DECRETO LEGISLATIVO N. 66 DEL 13 APRILE 2017 

Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 

180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

DECRETO LEGISLATIVO N. 62 DEL 13 APRILE 2017 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, 
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) 

NOTA MINISTERIALE N. 2000 DEL 23 FEBBRAIO 2017 

Adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze nel primo ciclo (C. M. n. 3/2015). 

Prosecuzione della sperimentazione, con modifiche e semplificazioni, nell’anno scolastico 2016/17. 

LEGGE N. 107 DEL 13 LUGLIO 2015 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti. 

LINEE GUIDA 2017 PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 

CIRC. MINISTERIALE N. 3, PROT. N. 1235 DEL 13 FEBBRAIO 2015 

Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del 

primo ciclo di istruzione. 

NOTA MINISTERIALE N. 3587 DEL 3 GIUGNO 2014 

Nota ministeriale che fornisce ulteriori indicazioni sugli Esami di Stato a conclusione del primo ciclo di 
istruzione per i candidati, interni o privatisti, con disturbi specifici dell’apprendimento o con altri bisogni 
educativi speciali. 

CIRC. MIN. PROT. N. 3080 DEL 5 GIUGNO 2013 

Istruzioni a carattere permanente relative allo svolgimento degli Esami di Stato a conclusione del primo 

ciclo di istruzione (rimanda alla CIRC. MINISTERIALE 48/2012). 

CIRC. MIN. N. 8 DEL 6 MARZO 2013 

Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES). 

DIR. MIN. DEL 27 DICEMBRE 2012 

Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica. 

CIRC. MIN. N. 48 DEL 31 MAGGIO 2012 

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente. 

DECRETO MINISTERIALE PROT. N. 5669 DEL 12 LUGLIO 2011 

https://www.icvialedeiconsoli.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/OM-Esami-di-Stato-nel-primo-ciclo-di-istruzione-per-lanno-scolastico-20202021.pdf
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Disposizioni attuative della legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici 
di apprendimento in ambito scolastico). 

CIRC. MIN. PROT. N. 1483 DEL 4 MARZO 2011 

Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009. 

CIRC. MIN. N. 49 del 20 MAGGIO 2010 

Valutazione degli alunni ed Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 122 DEL 22 GIUGNO 2009 

Regolamento recante 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. 

LEGGE DI CONVERSIONE 25 OTTOBRE 2007, N. 176 

“Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008...” e, in particolare, 
l’articolo 1, comma 4, lettere a e b, relativamente al ripristino del giudizio di ammissione e all’istituzione 

di una prova scritta a carattere nazionale per l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. 

DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 2004 

“Norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione” e, in particolare, 

gli articoli 8 e 11 relativi alla valutazione, scrutini ed esami. 
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L'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di 

istruzione. 

 
AMMISSIONE ALL’ESAME 

 
In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono 

ammessi all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 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 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 

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 conclusivo del primo 

ciclo, pur in presenza dei requisiti sopra citati. 

 
VOTO AMMISSIONE ALL’ESAME 

 
Il C.d.C., 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. 

In sede di scrutinio finale, il C.d.C., dopo aver verificato il possesso dei requisiti per l’ammissione di cui 
sopra, attribuisce: 

- le valutazioni disciplinari espresse in decimi; 

- le valutazioni dell'IRC/attività alternative all'IRC espresse in giudizi sintetici; 

- la valutazione del comportamento collegialmente espressa dai docenti attraverso un 

giudizio sintetico; 

- un giudizio globale che descriva i processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo 

culturale, personale e sociale) e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito; 

- il voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a 

sei decimi, determinato sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con le modalità e 

i criteri definiti dal Collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa (il voto di 

ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame). 

Conseguentemente i C.d.C. valutano ciascun alunno secondo le specifiche peculiarità considerando: 

✓ i livelli di partenza, le capacità di ognuno, le difficoltà riscontrate nel percorso; 

✓ i livelli di apprendimento raggiunti al termine del primo e del secondo anno; 

✓ il giudizio di comportamento e i livelli di apprendimento raggiunti al termine del triennio; 

✓ il livello di maturazione globale. 

- In caso di valutazione negativa, è espresso un giudizio di non ammissione all’Esame medesimo, senza 

attribuzione di voto. 

- L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, 

seguito dal voto in decimi, attribuito al giudizio d’idoneità, ovvero “Non ammesso” (Circ. Min. 

48/2012). 

 
Il voto di ammissione terrà conto del percorso compiuto dall’alunno nel triennio e sarà così determinato: 

Media I anno:  25% 

Media II anno:    25% 

Media III anno:    50% 

Ciascun anno avrà un peso diverso, maggiore nell'ultimo anno scolastico. 

Il voto finale delle medie dei tre anni sarà arrotondato per eccesso o per difetto se con decimale 

superiore o inferiore a 5. 

 
RELAZIONE FINALE E ALTRI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Fascicolo d’esame) 
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Il Consiglio di classe, nella persona dell’insegnante coordinatore, predispone una cartella contenente: 

1. La relazione finale triennale sulla classe, approvata e sottoscritta dall'intero C.d.C. in sede 

di scrutinio finale. 

2. Le relazioni finali per disciplina relative al corrente anno scolastico. 

3. I programmi d'esame, preparati e firmati dai docenti, divisi per disciplina. 

4. La relazione finale delle attività di sostegno con riferimento alle prove d’esame. 

5. Qualsiasi altro documento ritenuto utile alla presentazione della classe o degli alunni. 

 

PROVA D'ESAME 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle 

prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la 

presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3. (O.M. 52 art. 2 c. 4). 

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato è comunque accertato il 

livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come 

declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare: 

a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 

b) delle competenze logico matematiche; 

c) delle competenze nelle lingue straniere 

Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono 

definite sulla base del piano educativo individualizzato. 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono 

definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. 

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla 

legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio 

di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli 

strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. 

 
CRITERI E TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E LA CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

L’elaborato è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata 

dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021 e trasmessa ad ogni singolo alunno attraverso le ATTIVITÀ 

di Teams/Microsoft 365 nella classe virtuale nel TEAM del coordinatore di classe. 

L’elaborato è trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021 come allegato 

all’attività di TEAMS attraverso cui il titolo è stato attribuito. I docenti condivideranno l’elaborato con tutto 

il C.d.C. (attraverso il TEAM C.D.C.) subito dopo il termine di consegna fissato al 7 giugno ore 23:59. 

Tutti i docenti ne prenderanno visione entro la data della prova orale dell’alunno interessato. Dopo la data 

del 7 giugno gli alunni non potranno più apportarvi cambiamenti. 

La tematica: 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza; 

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso 

di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 

consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano 

di studi. 

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, 

saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando 

gli studenti. 

 
PROVA ORALE - MODALITÀ DI CONDUZIONE 

L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, 
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con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova 

orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato è accertato il livello di padronanza degli  

obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di 

istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare: 

a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 

b) delle competenze logico matematiche; 

c) delle competenze nelle lingue straniere. 

Le sottocommissioni imposteranno la prova orale in modo da consentire una valutazione complessiva 

degli obiettivi e dei traguardi di competenza raggiunti dagli alunni. 

A titolo indicativo si ritiene che la prova orale debba: 

✓ durare 20-30 minuti per alunno; 

✓ rispettare la collegialità; 

✓ essere condotto dai singoli commissari ricordando che essi devono: rispettare i tempi di 

esposizione del candidato e dei colleghi, intervenire con attenzione e correttezza per chiedere 
approfondimenti o passaggi da una materia all’altra; non fare commenti negativi; non insistere 

nel far esporre al candidato qualcosa che lo stesso non è in grado di dire; ricordare che non è 

obbligatorio fare domande su tutte le materie d’esame; 

✓ evitare che il colloquio si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, 
prive di collegamento; 

✓ svolgersi con la maggiore coerenza possibile, escludendo ogni artificiosa connessione tra gli 

argomenti trattati; 

✓ essere aderente alle linee della programmazione educativa e didattica attuata; 

✓ considerare la situazione della classe in rapporto alle attività concretamente svolte; 

✓ tener conto delle specificità di ciascun alunno in termini di capacità, acquisizione delle 

conoscenze, caratteristiche della personalità, carenze nella preparazione di base. 

 
Per le discipline di carattere operativo si potrà prendere spunto anche da quanto prodotto in esercitazioni 

pratiche effettuate nel corso dell’anno scolastico, per procedere poi all’esposizione di carattere teorico. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME 

 

✓ Aderenza alla tematica e originalità dell'elaborato 

✓ Conoscenza degli argomenti 

✓ Capacità di collegamento e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

✓ Padronanza della lingua italiana 

✓ Livello di competenze logico-matematiche raggiunto 

✓ Livello di competenze nelle lingue straniere raggiunto 

✓ Livello di competenze di Educazione civica raggiunto 

✓ Capacità di argomentazione 

✓ Capacità di pensiero critico e riflessivo 

✓ Capacità di risoluzione di problemi 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE D’ESAME 

 
 CLASSE: III SEZIONE: 

Tematica: 

Tipo di elaborato 

testo scritto presentazione multimediale 

mappa o insieme di Mappe Filmato 

produzione artistica oppure tecnico-pratica oppure strumentale 

 

CRITERIO DESCRITTORE Punti 
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 La trattazione degli argomenti è completamente attinente al tema assegnato che 

risulta sviluppato in modo personale e originale. 

10 

 La trattazione degli argomenti è attinente al tema assegnato che risulta 

sviluppato in modo originale 

9 

1. Aderenza 

alla tematica e 

originalità 

dell'elaborato 

La trattazione degli argomenti è attinente al tema assegnato che risulta 

sviluppato in modo personale 
8 

La trattazione degli argomenti è complessivamente attinente al tema assegnato 

che risulta sviluppato in modo adeguato 

7 

 La trattazione degli argomenti è parzialmente attinente al tema assegnato che 

risulta sviluppato in modo semplice 

6 

 La trattazione degli argomenti è poco attinente al tema assegnato che 

non risulta sufficientemente sviluppato 

5 

 Conoscenza organica e approfondita degli argomenti trattati 10 

2. Conoscenza 

degli argomenti Conoscenza articolata degli argomenti trattati 9 

 Conoscenza consolidata degli argomenti trattati 8 

 Conoscenza corretta degli argomenti trattati 7 

 Conoscenza essenziale degli argomenti trattati 6 

 Conoscenza limitata degli argomenti trattati 5 

3. Capacità di 

collegamento e 

di 

rielaborazione 

delle 

conoscenze 

acquisite. 

Capacità di collegare e rielaborare le conoscenze acquisite in modo significativo e 

critico 

10 

Capacità di collegare e rielaborare le conoscenze acquisite in modo organico 9 

Capacità di collegare e rielaborare le conoscenze acquisite in modo corrette 8 

Capacità di collegare le conoscenze acquisite in modo abbastanza corretto 7 

 Capacità di collegare in modo accettabile solo alcune conoscenze acquisite 6 

 Difficoltà di collegare le poche conoscenze acquisite 5 

 Esposizione fluida ed esaustiva con linguaggio ricco e appropriato 10 
4. Padronanza 

della lingua 

italiana 

Esposizione chiara ed autonoma con linguaggio maturo 9 

Esposizione chiara ed ordinata con linguaggio appropriato 8 

 Esposizione chiara con linguaggio semplice 7 

 Esposizione guidata con linguaggio complessivamente appropriato 6 

 
Esposizione guidata con linguaggio non sempre appropriato 5 

 molto avanzato 10 
5. Livello di 

competenze 

logico 

matematiche 

raggiunto 

avanzato 9 

intermedio 8 

adeguato 7 

 base 6 

 
in via di acquisizione 5 

 molto avanzato 10 

6. Livello di 

competenze 

nelle lingue 

straniere 

raggiunto 

avanzato 9 

intermedio 8 

adeguato 7 

 base 6 

 
in via di acquisizione 5 

 molto avanzato 10 

7. Livello di 

competenze di 

educazione 

civica raggiunto 

avanzato 9 

intermedio 8 

adeguato 7 
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 base 6 

in via di acquisizione 5 

 

8. Capacità 

di 

argomentaz 
ione 

molto sicura 10 

sicura 9 

buona 8 

discreta 7 

incerta 6 

mancante 5 

 
9. Capacità di molto sicura 10 

pensiero critico 

e riflessivo 

sicura 9 

buona 8 

discreta 7 

incerta 6 

mancante 5 

 
10. Capacità di molto sicura 10 

risoluzione di 

problemi 

sicura 9 

buona 8 

discreta 7 

incerta 6 

mancante 5 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
 
  

/100 

 

Il candidato non ha consegnato l’elaborato, pertanto il C.d.C. attua una decurtazione di 10 

punti sul punteggio totale. 

 
TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO IN VALUTAZIONE PROVA ORALE 

(ai fini della media con voto di ammissione art. 4 co. 2 OM 52/2021) 

Punteggio 45/54 55/64 65/74 75/84 85/94 95/100 

Voto 5 6 7 8 9 10 

Voto di ammissione: 

Voto prova d’esame: 

Solo in presenza dei seguenti requisiti riscontrati: 

Valutazioni eccellenti (media dell’8 senza arrotondamento) nel percorso triennale o che 
attestino oggettiva progressione degli studi (necessario comunque voto di ammissione 

pari o superiore a 9) 
Esito della prova d’esame, la cui valutazione sia pari a 10 senza arrotondamento 

LA SOTTOCOMMISSIONE PROPONE LA LODE. 

VOTO FINALE: 

 

 
PROVA D’ESAME PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Si rimanda in generale a quanto predisposto dalla Circ. Min. n. 48 del 31 maggio 2012 e alla 

Circ. Min. n. 8 del 6 marzo 2013 e più recentemente alle Circ. Min. n. 7885 del 9 maggio 2018 

e Circ. Min. n. 5729 del 4 aprile 2019. 

 
PROVA D’ESAME PER ALUNNI CON DISABILITÀ 

A. MODALITÀ DI CONDUZIONE 

Nel corso della prova, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato è accertato il raggiungimento 
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degli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato. 

Durante il colloquio si prediligeranno argomenti relativi alle discipline che abbiano suscitato maggiore 

interesse per l’alunno nel corso dell’anno e che siano state di più facile fruizione per il medesimo. 

Per casi specifici potrà essere fatto uso di materiale appositamente elaborato. 

B. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Saranno presi in considerazione: 
 

1. Aderenza alla tematica e originalità dell'elaborato 

2. Conoscenza dei contenuti 

3. Capacità di esposizione, anche attraverso l’uso di materiale strutturato. 

4. Capacità di rispondere ai quesiti proposti, anche attraverso il linguaggio gestuale 

5. Capacità di esprimersi nelle lingue straniere 

6. Competenze e abilità raggiunte in termini di autonomia 

7. Capacità di pensiero personale 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE PER ALUNNI CON DISABILITÀ 

CRITERIO DESCRITTORE Punti 

 

 

 

 
1. Aderenza 

alla tematica e 

originalità 

dell'elaborato 

La trattazione degli argomenti è completamente attinente al tema assegnato che 
risulta sviluppato in modo personale e originale. 

10 

La trattazione degli argomenti è attinente al tema assegnato che risulta 
sviluppato in modo originale 

9 

La trattazione degli argomenti è attinente al tema assegnato che risulta 

sviluppato in modo personale 

8 

La trattazione degli argomenti è complessivamente attinente al tema assegnato 
che risulta sviluppato in modo adeguato 

7 

La trattazione degli argomenti è parzialmente attinente al tema assegnato che 
risulta sviluppato in modo semplice 

6 

La trattazione degli argomenti è poco attinente al tema assegnato che 
non risulta sufficientemente sviluppato 

5 

 
2. Conoscenza 

Conoscenza organica e approfondita degli argomenti trattati 10 

dei argomenti 
Conoscenza articolata degli argomenti trattati 9 

Conoscenza consolidata degli argomenti trattati 8 

Conoscenza corretta degli argomenti trattati 7 

Conoscenza essenziale degli argomenti trattati 6 

Conoscenza limitata degli argomenti trattati 5 

3. Capacità di Esposizione chiara e autonoma con linguaggio appropriato 10 

esposizione, 
anche 

attraverso l’uso 

di materiale 

strutturato 

Esposizione chiara ed autonoma 9 

Esposizione appropriata 8 

Esposizione complessivamente chiara 7 

Esposizione guidata con un linguaggio semplice 6 

Esposizione incerta 5 

4. Capacità di 

rispondere ai 
Appropriata e autonoma 10 

quesiti 

proposti, anche 

attraverso il 

linguaggio 

gestuale 

Appropriata 9 

Adeguata 8 

Abbastanza adeguata 7 

Guidata 6 

Incerta 5 

 
5. Capacità di Esposizione con frasi complesse, chiare con lessico appropriato. 10 

esprimersi nelle 

lingue straniere 

Esposizione con frasi complete e lessico corretto. 9 

Esposizione con frasi semplici e lessico adeguato. 8 
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 Esposizione con frasi semplici e lessico di base. 7 

Esposizione elementare e guidata. 6 

Esposizione incerta 5 

6. 

Competenze 

e abilità 

raggiunte in 

termini di 
autonomia 

Complete 10 

Buone 9 

Adeguate 8 

Essenziali 7 

In via di acquisizione 6 

Limitate 5 

7. Capacità di 
pensiero Molto sicura 10 

personale Sicura 9 

Buona 8 

Con qualche incertezza 7 

Guidata 6 

Incerta 5 

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO IN VALUTAZIONE PROVA ORALE 

(ai fini della media con voto di ammissione art. 4 co. 2 OM 52/2021) 

Punteggio 35/38 39/45 46/52 53/59 60/66 67/70  

Voto 5 6 7 8 9 10 

Voto di ammissione: 

Voto prova d’esame: 

Solo in presenza dei seguenti requisiti riscontrati: 

Valutazioni eccellenti (media dell’8 senza arrotondamento) nel percorso triennale o che 
attestino oggettiva progressione degli studi (necessario comunque voto di ammissione 

pari o superiore a 9) 
Esito della prova d’esame, la cui valutazione sia pari a 10 senza arrotondamento 

LA SOTTOCOMMISSIONE PROPONE LA LODE. 

VOTO FINALE: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE 

 

Indicatori Descrittori Voto 

Nel corso del triennio il/la candidato/a ha mostrato un processo di apprendimento 

 
PROCESSO DI 

APPRENDIMENT 

O NEL TRIENNIO 

autonomo e sistematico. 10 

ordinato e produttivo. 9 

proficuo. 8 

graduale e costante. 7 

lento ma accettabile. 6 

dispersivo. 5 

Ha evidenziato di aver acquisito un grado di maturazione globale e livelli di competenze 

 

 
LIVELLO GLOBALE 

DI PREPARAZIONE E 

MATURAZIONE 

Considerevoli 10 

Elevati 9 

Apprezzabili 8 

Discreti 7 

Accettabili 6 

Inadeguati 5 

che, in sede d’esame, ha espresso attraverso capacità comunicative, logiche e operative 

 originali e critiche. 10 
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CAPACITÀ DI 

ESPRESSIONE, 

COMPRENSIONE 

E ANALISI 

appropriate e personali. 9 

pertinenti e valide. 8 

appropriate. 7 

modeste. 6 

non adeguate e superficiali. 5 

Il livello di competenze raggiunto è pertanto  

 
VALUTAZIONE 

FINALE 

molto avanzato. 10 

avanzato. 9 

intermedio. 8 

adeguato 7 

base. 6 

non adeguato. 5 

VALUTAZIONE FINALE /decimi ( /10) 

 

VALUTAZIONE FINALE DELL’ESAME PER ALUNNI CON DISABILITÀ 

 
Saranno presi in considerazione: 

✓ Raggiungimento degli obiettivi comportamentali e cognitivi stabiliti all’inizio del triennio, 

indispensabili per affrontare un corso di istruzione di secondo grado. 

✓ Grado di autonomia raggiunto. 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE D'ESAME 

Indicatori Descrittori Voto 

Nel corso del triennio il/la candidato/a ha mostrato un processo di apprendimento 

 
PROCESSO DI 

APPRENDIMENT 

O NEL TRIENNIO 

proficuo 10 

progressivo 9 

costante 8 

graduale 7 

incostante 6 

dispersivo 5 

e ha evidenziato un livello di maturazione 

 
LIVELLO GLOBALE 

DI PREPARAZIONE E 

MATURAZIONE 

elevato 10 

buono 9 

apprezzabile 8 

adeguato 7 

accettabile 6 

inadeguato 5 

che, in sede d’esame, ha espresso attraverso capacità comunicative e operative 

 
CAPACITÀ DI 

ESPRESSIONE, 

COMPRENSIONE 

E ANALISI 

originali. 10 

personali. 9 

pertinenti. 8 

soddisfacenti. 7 

essenziali. 6 

modeste. 5 

Il livello di conoscenze/competenze raggiunto è pertanto  

 molto avanzato. 10 
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VALUTAZIONE 

FINALE 

avanzato. 9 

intermedio. 8 

adeguato 7 

base. 6 

non adeguato. 5 

VALUTAZIONE FINALE /decimi ( /10) 

 

ATTRIBUZIONE VALUTAZIONE FINALE 

La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame. La Commissione delibera,  

su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante 

dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione 

e la valutazione dell’esame. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

conseguendo una valutazione finale 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 della 

prova d’esame in presenza dei seguenti requisiti riscontrati: 

- Valutazioni eccellenti (media dell’8 senza arrotondamento) nel percorso triennale o che attestino 
oggettiva progressione degli studi (necessario comunque voto di ammissione pari o superiore a 9) 

- Esito della prova d’esame, la cui valutazione sia pari a 10 senza arrotondamento 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode 

qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni d’esame tramite affissione 

di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni 

classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli 

studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di 

mancato superamento dell’esame stesso. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto 

non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e 

con disturbi specifici dell’apprendimento. 

 

VOTO FINALE 

 
 

1 VOTO PROVA D'ESAME (senza arrotondamento di eventuali decimali) 50% 

2 VOTO DI AMMISSIONE 50% 

Proposta LODE 

da parte della 

Sottocommissione 

Solo in presenza dei seguenti requisiti riscontrati: 

- Valutazioni eccellenti (media dell’8 senza arrotondamento) 

nel percorso triennale o che attestino oggettiva progressione 

degli studi (necessario comunque voto di ammissione pari o 
superiore a 9) 

- Esito della prova d’esame, la cui valutazione sia pari a 10 senza 
arrotondamento 

 

3 VOTO FINALE (arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 

0,5) 

 

 
ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI PRIVATISTI 

Gli alunni privatisti sostengono l’esame di Stato con le modalità previste dell’articolo 2, commi 4 e 

5 dell’O.M. 52 del 3 marzo 2021. 

Anche gli alunni privatisti realizzano l’elaborato d’esame che è individuato entro il 7 maggio 

2021 dal consiglio di classe al quale l’alunno è assegnato per lo svolgimento dell’esame, tenendo a 

riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall’alunno. 

L’elaborato è trasmesso dall’alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in 

modalità telematicamente alla Scuola (via mail o in altra idonea modalità precedentemente concordata). 

La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con 

votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell’esame. L’alunno consegue il diploma conclusivo 
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del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. 

 
PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese 

previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni 

delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per 

l’ammissione all’esame di Stato. 2. Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017 in sede di scrutinio finale il 

C.d.C., inoltre, predispone e compila, il modello del certificato delle competenze che descrive lo 

sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite 

dalle alunne e dagli alunni anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. I 

modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base dei seguenti principi: 

A. riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

B. ancoraggio alle     competenze     chiave individuate      dall'Unione      Europea, così come 

recepite nell'ordinamento italiano; 

C. definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; 

D. valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate 

anche in situazioni di apprendimento non formale e informale; 

E. coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità. 

 
Per gli alunni privatisti non è prevista detta certificazione. 

 
Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali, la certificazione delle competenze 

è integrata da una sezione, predisposta e redatta dall’Istituto di Valutazione (INVALSI), come previsto dal  

D.Lgs. 62/2017 e dal D.M. 742/2017. 

 
Alle famiglie degli alunni che avranno sostenuto superato con esito positivo l’Esame, sarà fornito il 

documento di certificazione delle competenze dell’Istituto di Valutazione insieme a quello predisposto dal 

C.d.C. sul modello ministeriale in sede di scrutinio finale. 
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