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CRITERI PER LO SVOLGIMENTO E LA VALUTAZIONE DEGLI ESAMI DI STATO 

 

Anno scolastico 2021/22 

 

QUADRO NORMATIVO 

 

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.  

 

Decreto ministeriale 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.  

 

LEGGE n. 107 del 13 luglio 2015 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. 

  

DECRETO LEGISLATIVO n. 62 del 13 aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.  

 

D.M 741 del 03 ottobre 2017 – Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

  

D.M. 742 del 3 ottobre 2017 – Finalità della certificazione delle competenze.  

 

NOTA MINISTERIALE 1865/17 – Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed esame di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

 

O.M. n° 64 del 14/3/22 – Esami di Stato primo ciclo di istruzione a.s. 2021-2022. 

 

 

 

PREMESSA 

 

Al termine del primo ciclo di istruzione, la prova d’esame è da considerarsi come un bilancio 

dell’attività svolta dall’alunno nell’arco del triennio di scuola secondaria di I grado, ma è anche un 

momento di verifica dell’azione educativo – didattica.  

I requisiti per l’ammissione all’esame di Stato - ai sensi dell’art.2, del Decreto Ministeriale n°741 del 

3 ottobre 2017, sono:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato prevista 

dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  

 

Il voto di ammissione verrà calcolato tenendo conto approssimativamente delle seguenti percentuali: 
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o Valutazione finale II QUADRIMESTRE I anno: 5% 

o Valutazione finale II QUADRIMESTRE II anno: 15% 

o Valutazione I QUADRIMESTRE III anno: 30% 

o Valutazione finale II QUADRIMESTRE III anno: 50% 

 

Ogni Consiglio di classe predisporrà la relazione finale in base ai seguenti criteri:  

 

o presentazione della classe, riferita al triennio;  

o storia della classe e interventi effettuati nel corso del triennio (progetti, laboratori, recupero, 

stranieri, compresenze, alternanza docenti, uscite didattiche); 

o attività in DDI (considerati anche gli anni precedenti);  

o obiettivi generali educativi e didattici (riferiti al triennio);  

o grado di raggiungimento dei livelli di apprendimento;  

o rapporti con le famiglie;  

o numero di alunni ammessi o non ammessi all’esame;  

o numero di alunni DVA (per i quali sono previste prove differenziate);  

o alunni con DSA/BES che si avvalgono di strumenti compensativi e/o dispensativi;  

o criteri e indicazioni per le prove scritte (tipologie e finalità);  

o criteri di valutazione delle prove scritte e del colloquio orale; 

o modalità di conduzione del colloquio pluridisciplinare.   

 

 

 

DECISIONI COLLEGIALI 

 

1. Le deroghe circa l’obbligo del raggiungimento del monte ore annuale minimo quantificato in 1025 

ore (consentite al massimo 256 ore di assenza) per la Secondaria di Gattatico e in 1030 ore (consentite 

al massimo 258 ore di assenza) per la Secondaria di Campegine, possono essere applicate dal Collegio 

Docenti nei seguenti casi:  

o assenze certificate per gravi motivi di salute  

o assenze certificate per COVID 19 (isolamento o quarantena)  

o allontanamento dal territorio per motivi familiari (su richiesta della famiglia) 

o situazioni di forte disagio familiare conosciute e/o segnalate ai/dai Servizi Sociali  

 

2. Gli insegnanti comunicheranno alla DS e agli alunni entro il 31/5/2022 il programma d’Esame. 

 

3. La valutazione finale degli alunni DVA viene operata sulla base del Piano Educativo 

Individualizzato (PEI), al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro potenzialità ed 

ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. Gli alunni possono svolgere una o più prove 

differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI.  

 

4. Per quanto riguarda gli alunni con DSA, si ricorda che hanno diritto all’impiego degli strumenti 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, oltre all’assegnazione di maggior tempo a 

disposizione per lo svolgimento delle prove – secondo le indicazioni della L. 170/2010, del D.M. 

5669 del 12 luglio 2011 (Linee Guida per gli alunni con DSA). 

 

6. Valutazione delle prove scritte espressa con voti decimali:  

 

o per una prova gravemente insufficiente 4  

o per una prova insufficiente  5  

o per una prova sufficiente  6  

o per una prova discreta  7  
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o per una prova buona  8  

o per una prova completa  9  

o per una prova completa, con spunti personali e riflessioni originali  10  

 

9. La sottocommissione, al momento della valutazione dell’esame, prende atto dell’attribuzione dei 

seguenti punteggi ( DM 741/2017 art. 13):  

 

o Ai fini della determinazione del voto finale dell’Esame di Stato di ciascun candidato, la 

sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole 

prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità 

superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva 

dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del 

colloquio. 

o 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. 

o Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti 

alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5 il voto finale è 

arrotondato all'unità superiore. 

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

o L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non 

inferiore a sei decimi. 

o La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, 

su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal 

candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 

o Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo 

dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica 

esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale 

conseguito. 

 

10. Criteri di attribuzione della lode: 

 

o voto di ammissione non inferiore a 9/10 

o prove d’Esame che vadano ad attestare un livello avanzato nelle competenze acquisite  

 

11. L’alunno ucraino, iscritto nel plesso della Scuola secondaria di Gattatico, svolgerà l’Esame come 

segue –  fatta salva la necessità di accogliere indicazioni da un’eventuale ordinanza ministeriale 

o prova scritta di Italiano inizialmente in madrelingua (anche con PC) utilizzando poi il 

traduttore; 

o prova scritta di Matematica come predisposta per tutti; 

o colloquio orale – solo la I parte (approfondimento personale). 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

La Certificazione viene redatta in sede di scrutinio finale unicamente per gli studenti ammessi 

all’Esame di Stato e consegnata, unitamente alle certificazioni INVALSI, agli alunni che abbiano 

superato positivamente la sessione degli Esami. Il format è quello allegato al DM 742 del 2017. 
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PROVE D’ESAME 

 

Tracce, criteri e valutazione delle prove scritte 
 

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere due prove scritte, ovvero:  

 

a) prova di ITALIANO (dalla Commissione verranno predisposte tre terne) 

 

o la prova dura 4 ore (minimo 2); 
 

o il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte (all’interno della terna 

sorteggiata da un/una alunno/a designato/a);  
o è consentito l’uso di dizionari. 

 
 
b) prova di MATEMATICA (dalla Commissione verranno predisposte 3 buste) 

 

o la prova dura 3 ore (minimo 1.30);  
o Sono consentiti strumenti per il disegno geometrico e la calcolatrice. 

o Solo per alunni BES/DSA nel corso della prova è consentito anche l'uso di tavole numeriche e di 

strumenti compensativi previsti nel PDP. 

o Un/una alunno/a designato/a sarà chiamato/a a scegliere tra tre buste proposte (ognuna contenente 

4 quesiti che i candidati svolgeranno). 
 

 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

 

La prova scritta di italiano è finalizzata all’accertamento della:  
- coerenza ed organicità del pensiero;  

- capacità d’espressione personale;  

- correttezza ed appropriato uso della lingua;  

- padronanza della lingua.  

 

Le tracce riguarderanno:  
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.  

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

                     (per Tipologia I e II: testo narrativo, descrittivo e argomentativo) 

 

Relativamente al contenuto l’elaborato è 

10) originale, approfondito, ricco di spunti e considerazioni personali 

9) originale e ricco di spunti 

8) pertinente e approfondito 

7) abbastanza pertinente e approfondito 
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6) sostanzialmente attinente, ma essenziale, semplicistico, poco personale 

5) parzialmente attinente, povero, limitato 

4) non attinente 

 

Il testo presenta una struttura 

10) ben organizzata, equilibrata e articolata nelle diverse parti 

9) ben organizzata e articolata 

8) nel complesso ben organizzata e articolata 

7) ordinata ma non sempre equilibrata e/o articolata nelle diverse parti 

6) piuttosto schematica, minima e le parti non sono ben equilibrate 

5) frammentaria e confusa  

4) disordinata, molto confusa e poco significativa 

 

 

Dal punto di vista ortografico il testo risulta 

10) completamente corretto e accurato 

9) corretto e accurato 

8) con lievi imperfezioni 

7) abbastanza corretto 

6) impreciso e con alcuni errori 

5) con vari errori 

4) con vari errori gravi 

 

La forma morfo-sintattica 

10) è completamente corretta ed accurata, i periodi sono ben costruiti e compiuti 

9) corretta e accurata, i periodi sono compiuti 

8) presenta lievi imperfezioni 

7) è abbastanza corretta, qualche periodo è incerto e non ben costruito 

6) è imprecisa, presenta diversi errori e periodi mal strutturati 

5) presenta molti errori e i periodi sono poco chiari 

4) presenta numerosi errori morfosintattici che pregiudicano la comprensione 

 

Il lessico usato è 

10) ricco, appropriato e personale 

9) ricco e appropriato 

8) appropriato 

7) abbastanza appropriato e vario 

6) essenziale, semplice e piuttosto ripetitivo 

5) poco appropriato, limitato e ripetitivo 

4) estremamente povero, impreciso e ripetitivo 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

                                                       (per Tipologia III: testo misto) 

 

Comprensione del testo 

10) coglie in modo preciso l’idea centrale e lo scopo del testo, integra le informazioni implicite e sa 

fare collegamenti 

9) coglie in modo adeguato l’idea centrale e lo scopo del testo, integra le informazioni implicite e sa 

fare collegamenti 
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8) coglie l’idea centrale e lo scopo del testo, integra alcune informazioni implicite e sa fare qualche 

paragone collegamento 

7) coglie l’idea centrale e lo scopo del testo, sa fare qualche paragone / collegamento 

6) mescola le informazioni principali con informazioni secondarie e fatica ad istituire collegamenti, 

resta ad un livello superficiale nel motivare la propria interpretazione, rielabora il testo con globale 

correttezza ma non tenendo conto di tutte le informazioni principali  

5) fatica a cogliere l’idea centrale e ha difficolta a fare integrazioni o collegamento 

4) non coglie l’idea centrale né i relativi collegamenti 

 

Rielaborazione di un testo (parafrasi / riassunto / rielaborazione) 

10) sa argomentare in modo accurato, rielabora in modo corretto e completo quanto letto tenendo 

conto di tutte le informazioni principali 

9) sa argomentare in modo personale, rielabora in modo corretto quanto letto tenendo conto di tutte 

le informazioni principali 

8) sa motivare l’interpretazione data, rielabora quanto letto con correttezza tenendo conto delle 

informazioni principali 

7) sa sostenere l’interpretazione data, rielabora globalmente quanto letto tenendo conto delle 

informazioni principali 

6) resta ad un livello superficiale nel motivare la propria interpretazione, rielabora il testo con globale 

correttezza ma non tenendo conto di tutte le informazioni principali 

5) fatica a motivare le sue interpretazioni, presenta le informazioni in modo frammentario e rielabora 

in modo disorganico. 

4) non è in grado di fornire alcuna interpretazione del testo né di rielaborarne le informazioni 

 

Dal punto di vista ortografico il testo risulta 

10) completamente corretto e accurato 

9) corretto e accurato 

8) con lievi imperfezioni 

7) abbastanza corretto 

6) impreciso e con alcuni errori 

5) con vari errori 

4) con vari errori gravi 

 

La forma morfo-sintattica 

10) è completamente corretta ed accurata, i periodi sono ben costruiti e compiuti 

9) corretta e accurata, i periodi sono compiuti 

8) presenta lievi imperfezioni 

7) è abbastanza corretta, qualche periodo è  incerto e non ben costruito 

6) è imprecisa, presenta diversi errori e periodi mal strutturati 

5) presenta molti errori e i periodi sono poco chiari 

4) presenta numerosi errori morfosintattici che pregiudicano la comprensione 

 

 

Il lessico usato è 

10) ricco, appropriato e personale 

9) ricco e appropriato 

8) appropriato 

7) abbastanza appropriato e vario 

6) essenziale, semplice e piuttosto ripetitivo 

5) poco appropriato, limitato e ripetitivo 

4) estremamente povero, impreciso e ripetitivo 
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PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  

 

La prova scritta di matematica (DM 741/2017 – art 8):   

 

1. 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. 

2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti 

tipologie: 

a) problemi articolati su una o più richieste; 

b) quesiti a risposta aperta. 

3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai 

metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero 

computazionale. 

4. 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. 

 

Verranno assegnati 4 quesiti riguardanti:  
 

1 Nel piano cartesiano: rappresentazioni di funzioni lineari tramite rette e punti, 

rappresentazione di segmenti, costruzione di poligoni con calcolo di area, perimetro e 

simmetrie. 

2 Risoluzione, verifica e discussione di equazioni di primo grado ad un'incognita con 

numeri interi e frazioni; risoluzione di problemi di geometria piana o di aritmetica, tramite 

equazioni. 

3 Risoluzione di un problema di genetica mediante la costruzione e la compilazione di 

tabelle per il calcolo della probabilità. 

4. Risoluzione di un problema di geometria solida con calcolo di superfici, volumi e 

densità. 

 

 

 

Nel corso della prova è consentito l’uso delle tavole numeriche (solo BES e DSA), della calcolatrice 

e degli strumenti di disegno geometrico. 

 

Griglia di valutazione per le prove scritte di matematica 

 
≤ 30 4 

31 - 44 5 

45 - 60 6 

61 - 74 7 

75 - 84 8 

85 - 94 9 

95 -100 10 

 
Al quesito 1 vengono attribuiti massimo 25 punti. 

Al quesito 2 vengono attribuiti massimo 30 punti. 

Al quesito 3 vengono attribuiti massimo 20 punti. 

Al quesito 4 vengono attribuiti massimo 25 punti. 
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Eventuali errori relativi a calcoli, utilizzo delle unità di misura e formule geometriche verranno 

valutati collegialmente dai docenti della disciplina in fase di correzione e in base alla tipologia degli 

stessi, non essendo possibile costruire una casistica valida per ogni caso specifico 

 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 

Il colloquio d’esame dovrà accertare (DM 741/2017 art. 10 comma 1 e 2 – OM 64/2022 art 2 comma 

5):  

 

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità 

e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni  

nazionali  per  il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo 

particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie 

discipline di studio. 

3. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative 

alla lingua inglese e alla lingua spagnola, nonché delle competenze relative all’insegnamento 

dell’educazione civica. 

 

 

Il colloquio pluridisciplinare (della durata approssimativa di 30 minuti) , condotto dall’intera 

Sottocommissione esaminatrice, si svolgerà come segue: 

 

o I parte - APPROFONDIMENTO: presentazione di un tema (obbligatoriamente inerente a 

contenuti proposti durante l’anno scolastico) che dovrà essere sviluppato/presentato in un 

massimo di tre slides, di cui la prima dovrà essere riassuntiva di tutta la relazione. 

L’approfondimento dovrà obbligatoriamente considerare le due lingue straniere (salvo i casi 

in cui siano previste misure dispensative), l’educazione civica e un massimo di altre due 

discipline.  

o II parte - CONFRONTO SUI PROGRAMMI D’ESAME: verrà richiesto all’alunno di 

rispondere a domande relative ai programmi d’Esame delle varie discipline. 

 

Per i candidati diversamente abili si organizzerà il colloquio sulla base della Programmazione 

Educativa Individualizzata, in modo che le richieste siano strettamente coerenti con il percorso 

didattico programmato ed effettivamente attuato. 

Per gli alunni BES/DSA saranno previsti strumenti compensativi e misure dispensative sulla base del 

PDP. 

   
 

 

 

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

Il/la candidato/a ha affrontato il colloquio 

 

10) in modo sicuro, autonomo e originale. 

9) in modo sicuro e autonomo 
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8) in modo sicuro 

7) in modo abbastanza sicuro e/ma poco autonomo 

6) con poca sicurezza / con emotività 

5) con molta emotività 

 

mostrando di saper   

- cogliere la tematica di un testo complesso/semplice 

- leggere un’immagine 

- ricostruire un lavoro svolto/un'esperienza 

 

in modo 

10) puntuale, completo e approfondito 

9) puntuale e completo 

8) completo e discretamente approfondito 

7) abbastanza completo 

6) globalmente accettabile / frammentario / superficiale 

5) incompleto / impreciso. 

 

Ha esposto i contenuti 

10) in modo coerente / esauriente / organico / con opportuni collegamenti / riflessioni / considerazioni 

personali 

9) in modo esauriente e organico /con opportuni collegamenti e qualche considerazione 

8) in modo ordinato, abbastanza completo e con qualche considerazione personale o con qualche 

collegamento 

7) in modo ordinato / e guidato ha individuato qualche collegamento / qualche spunto di riflessione 

6) in modo semplice / poco organico / senza considerazioni 

5) in modo stentato / confuso / disordinato 

 

usando un linguaggio 

10) chiaro, appropriato e un buon lessico specifico 

9) chiaro, appropriato e un discreto lessico specifico 

8) chiaro e lessico adeguato 

7) abbastanza chiaro e lessico semplice 

6) poco chiaro e lessico molto semplice 

5) poco chiaro, lessico inadeguato 

 

VALUTAZIONE DVA – DSA – BES 
 
 

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 lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, 

sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate 

e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario 

utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a 

valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento 

dell'esame e del conseguimento del diploma finale. (D.Lgs. n° 62 / 2017 – Art. 11). 
Gli allievi con disabilità, in base a quanto stabilito nel proprio P.E.I. e al percorso pregresso, potranno 
affrontare o la medesima prova prevista per la classe o una prova differenziata, idonea a valutare il 
progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 

iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 
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conseguimento del diploma finale. Nel corso della prova sarà consentito l’uso degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative indicati nel PEI. 
 La valutazione delle prove d’Esame per gli alunni certificati si riferirà agli obiettivi prefissati nel PEI 

I candidati con disturbi specifici di apprendimento e BES potranno utilizzare per le prove scritte gli 
strumenti compensativi e dispensativi utilizzati nel corso dell’anno e previsti dal piano didattico 
personalizzato (PDP). 
Nella valutazione delle prove per i DSA/BES si applicheranno i criteri di valutazione previsti per la 
classe, tenendo però conto del  PDP. 

 

 

 

 

 

 

Per quanto non disciplinato dal presente documento, si rimanda alla normativa citata.  
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