
  

Prove scritte  Durata  Colloquio multidisciplinare  

Italiano 
 
Matematica ed elementi di 
scienze e tecnologia 
 
Inglese /Francese 
 
 

Ore  4 
 
3 ore 
 
 
3 ore 
 
 
 
 

Il colloquio multidisciplinare 
offrirà all’alunno la 
possibilità di dar prova della 
propria capacità di 
rielaborazione e 
d’organizzazione delle 
conoscenze acquisite, anche 
in vista delle scelte 
successive.  
Di conseguenza, dovrà 
evidenziare la preparazione, 
l’attività svolta dall’alunno e 
l’efficacia dell’azione 
educativa e culturale 
promossa dalla scuola. Sono 
oggetto del colloquio 
soprattutto quelle discipline 
per le quali non sono 
previste prove scritte 
compresa la seconda lingua 
straniera. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE 

Italiano 
Criteri di valutazione delle prove scritte di italiano 
 

 Pertinenza alla traccia e alla natura del testo  

 Organicità e coerenza  

 Competenze ortografiche, grammaticali, lessicali  

 Considerazioni e riflessioni personali  
 PERTINENZA 

ALLA TRACCIA E 
ALLA NATURA 
DEL TESTO 

 

ORGANICITÀ E 
COERENZA Il testo 
è 

COMPETENZE 
ORTOGRAFICH
E, 
GRAMMATICA
LI, LESSICALI 
 

CONSIDERAZIO
NI E RIFLESSIONI 
PERSONALI 

TOTALE 

4 □ Conoscenza 
approfondita 
dell’argomento e 
pienamente 
aderente alla 
traccia 

□ Conoscenza 
approfondita 
dell’argomento e 
pienamente 
aderente alla traccia 

□ Conoscenza 
approfondita 
dell’argomento e 
pienamente 
aderente alla 
traccia 

□ Conoscenza 
approfondita 
dell’argomento e 
pienamente 
aderente alla 
traccia 

 

3 □ Conoscenza 
buona 
dell’argomento e 
aderente alla 
traccia 

□ Conoscenza buona 
dell’argomento e 
aderente alla traccia 

□ Conoscenza 
buona 
dell’argomento e 
aderente alla 
traccia 

□ Conoscenza 
buona 
dell’argomento e 
aderente alla 
traccia 

 

2 □ Conoscenza 
elementare 
dell’argomento e in 
parte pertinente 

□ Conoscenza 
elementare 
dell’argomento e in 
parte pertinente 

□ Conoscenza 
elementare 
dell’argomento e 
in parte 
pertinente 

□ Conoscenza 
elementare 
dell’argomento e in 
parte pertinente 

 



  

1 □ Conoscenza 
approssimata e 
confusa e/o non 
pertinente alla 
traccia 

□ Conoscenza 
approssimata e 
confusa e/o non 
pertinente alla 
traccia 

□ Conoscenza 
approssimata e 
confusa e/o non 
pertinente alla 
traccia 

□ Conoscenza 
approssimata e 
confusa e/o non 
pertinente alla 
traccia 

 

Punti …./4 …./4 …./4 …./4 …./16 

      

Corrispondenza punteggio – voto 
Punteggio Voto 

16 10 

14-15 9 

12-13 8 

10-11 7 

8-9 6 

6-7 5 

4-5 4 

 
 
 
 

 
Matematica ed elementi di scienze e tecnologia 
 

 PUNTEGGI ASSEGNATI 

COMPITO   1 
GEOMETRIA 
SOLIDA 

PUNTI   9-Prova corretta 
PUNTI   6-Prova parzialmente corretta 

COMPITO   2 
EQUAZIONI 

a) PUNTI   4 - Prova corretta 

 PUNTI   2 - Prova parzialmente corretta 

b) PUNTI  3 Prova corretta 
PUNTI   2 - Prova parzialmente corretta 

 

COMPITO   3 
Studio di figure piane 
sul piano cartesiano 
/Calcolo della 
probabilità o altro 
concordato in base alla 
normativa vigente 
 
 

PUNTI             7- Prova corretta 
PUNTI             4- Prova parzialmente corretta 

COMPITO  4 
Quesito di scienze 

PUNTI              5- Prova corretta 
PUNTI                3- Prova parzialmente corretta 

 
 

FORMULA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO OTTENUTO  ( 0p
  )   NELLA PROVA /VOTO (V) 

IN DECIMI 
 

3V  +  0p
. 28

7

 



  

 
 
 
 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA 

Punteggio 
ottenuto 

Valutazione 
numerica in 
decimi 

Giudizio 
sintetico 

Indicatori di base 

 Applicazione di proprietà e procedure 

 Capacità risolutiva 

 Comprensione e uso dei linguaggi  specifici 

   Descrittori 

0-4 Da 3 a 4 Gravemente 
insufficiente 

Prova complessivamente inadeguata rispetto  alle 
conoscenze e alle abilità richieste 

4-6 Da 4 a 5 Insufficiente Prova incompleta e/o approssimativa ,con 
numerosi errori,superficiale rispetto alle abilità 
richieste 

12 6 Sufficiente Prova semplice, essenziale poco approfondita ma 
complessivamente adeguata alle conoscenze e alle 
abilità di base richieste 

12-16 Da 6-7 Discreto Prova complessivamente  rispondente agli 
indicatori con alcuni errori di ordine concettuale e 
formale, procedurale/esecutivo,organizzativo 

16-20 Da 7 a 8 Buono Prova corretta rispetto a tutti gli indicatori, con rare 
incertezze  formali,procedurali /esecutive 

20-24 Da 8 a 9 Distinto Prova Positiva /molto positiva rispetto a tutti gli 
indicatori ,con rare incertezze formali ,procedurali 
esecutive. 

⋝ 25 10 Ottimo Prova completa approfondita a livello personale , 
con collegamenti logici e utilizzo di conoscenze e 
abilità molto complesse. 

Eccellente 
 

Inglese e 2^ lingua comunitaria 
-  

La prova scritta di lingua straniera, in conformità con le indicazioni ministeriali, darà agli alunni 
la possibilità di dimostrare le competenze acquisite dal punto di vista comunicativo-lessicale e 
morfologico-sintattico sia nell’ambito della comprensione che della produzione. 
Essa si articolerà su due prove a scelta degli alunni. 

1. composizione di una lettera su traccia relativa alla sfera personale e/o alla vita 
quotidiana. 

2. questionario relativo ad un brano attinente alla cultura e alla civiltà della lingua 
comunitaria. 

 
Si valuteranno: 

- il rispetto del “lay-out” (per la lettera) 
- la comprensione globale e inferenziale del testo (per il questionario) 
- le competenze morfologiche, sintattiche, lessicali ed ortografiche 
- la pertinenza del contenuto e/o l’aderenza alla traccia 
- la capacità di rielaborazione personale e l’originalità espressiva 
- la completezza della prova 

 
QUESTIONARIO RELATIVO AD UN BRANO 



  

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

COMPRENSIONE 
(La comprensione del testo è…) 

completa e analitica 10 

Completa 9 

quasi completa 8 

Essenziale 7 

Superficiale 6 

Parziale 5 

Non è stato colto il significato del testo 4 

PRODUZIONE  
(Le risposte sono…) 

ricche, ben articolate e personali 10 

esaurienti e ben articolate  9 

pertinenti e approfondite   8 

chiare e lineari 7 

abbastanza chiare ma non sempre 
pertinenti 

6 

poco chiare e spesso non pertinenti 5 

non comprensibili 4 

STRUTTURA  MORFOSINTATTICA 
/ LESSICO 
(La forma è…) 

corretta e accurata 10 

Appropriata 9 

Corretta 8 

essenzialmente corretta 7 

non sempre corretta 6 

Incerta 5 

molto lacunosa 4 

La valutazione complessiva è… 

 
 
 
COMPOSIZIONE DI UNA LETTERA 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

COMPRENSIONE DELLA TRACCIA 
(La comprensione della traccia è…) 

completa e analitica 10 

Completa 9 

quasi completa 8 

Essenziale 7 

Superficiale 6 

Parziale 5 

La lettera non è attinente alla traccia 4 

PRODUZIONE  
(La produzione è…) 

strutturata, approfondita e originale 10 

strutturata e approfondita  9 

organica  e pertinente   8 

chiara, pertinente ma poco approfondita 7 

abbastanza chiara ma non sempre 
pertinente 

6 

poco chiara e poco pertinente 5 

Disorganica 4 

corretta e accurata 10 



  

STRUTTURA  MORFOSINTATTICA 
/ LESSICO 
(La forma è…) 

Appropriata 9 

Corretta 8 

essenzialmente corretta 7 

non sempre corretta 6 

Incerta 5 

molto lacunosa 4 

La valutazione complessiva è… 
 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE MULTIDISCIPLINARE 
 
- Padronanza della lingua ed esposizione;  
- conoscenza degli argomenti di studio;  
- capacità di stabilire relazioni;  
- discussione e approfondimento critico.  
 
 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO FINALE  
 
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto comprensivo di Gerace, pur applicando le indicazioni 
contenute nel D.P.R. 122/2009 ed in particolare:  
- art. 3, comma 6  
“All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di 
cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei 
voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per 
frazione pari o superiore a 0,5.” 
 
ritiene che il voto finale, per evitare possibili appiattimenti che rischierebbero di :  
- penalizzare le potenziali “eccellenze”;  
- di non evidenziare i punti di forza nella preparazione degli alunni anche in funzione 
orientativa rispetto al proseguimento degli studi;  
- penalizzare gli alunni che hanno raggiunto un livello di competenze essenziale, ma 
adeguato al loro livello di maturazione e al percorso scolastico.  
 
debba tenere in debito conto il curricolo dell’alunno inteso come:  
 
- progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di conoscenze, 
competenze, capacità e comportamenti;  
- progressione nel processo di maturazione e consapevolezza;  
- partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola.  
 
ASSEGNAZIONE DELLA LODE  
 
Agli alunni che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da 
parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.  
 
 
PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI  
 
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi 



  

dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
 
 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE DEGLI 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
 
- Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, 
corrispondenti agli 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.  
- 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 loro 
necessario.  
- Sul diploma è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di 
svolgimento e di differenziazione delle prove.  
- Agli alunni con disabilità che non conseguano la licenza è rilasciato un attestato di credito 
formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai 
soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi 
integrati di istruzione e formazione.  
 
 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE DEGLI 
ALUNNI STRANIERI  
 
- Verranno utilizzate prove scritte contenenti anche richieste adeguate ai livelli di 
conoscenze, competenze e abilità raggiunte dallo studente straniero. Nel formulare le prove 
si terrà conto del tempo di presenza dell’alunno in Italia e dei percorsi specifici seguiti 
nell’apprendimento dell’italiano – L2.  
 
- La commissione, tenuto conto del percorso scolastico dell’alunno, definirà il 
peso/incidenza delle prove nazionali INVALSI in modo da non penalizzare quello con 
livello di competenza inferiore a quello richiesto dalla prova nazionale.  
 
- Il colloquio multidisciplinare dovrà consentire di valutare il livello globale di maturazione 
dell’alunno e potrà riguardare, nel rispetto della responsabilità delle singole 
sottocommissioni, approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivati 
da qualificate esperienze realizzate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione, come chiarisce l’art.1 
del succitato DM, hanno il compito di certificare l’acquisizione delle competenze 
progressivamente acquisite dagli studenti.La certificazione descrive il progressivo sviluppo 
dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo 
di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando gli studenti verso 
la scuola del secondo ciclo di istruzione.La certificazione delle competenze descrive i 
risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di  I grado, 
secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti 
per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.Con tali finalità ,la 
certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola Primaria e 
al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l’esame di Stato.Il 
documento deve essere predisposto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la 
scuola Primariae dal consiglio di classe per la scuola Secondaria di primo grado e deve 
essere consegnato alla famiglia degli studenti e, in copia, all’istituzione scolastica o 
formativa del ciclo successivo.Per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria I grado 
vengono adottati due specifici modelli nazionali che tengono conto dei criteri indicati 
nell’art.9 comma 3 del Decreto legislativo n.62/2017 precedentemente citato. 
Per gli studenti con disabilità certificate ai sensi della legge 104/1992, come prevede l’art.3 
comma 2 e l’art.4 comma 5 del DM n.742/2017, il modello nazionale può essere 
accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 
enunciati relativi alle competenze del Profilo dello studente agli obiettivi specifici del Piano 
educativo individualizzato. 
Per la scuola Secondaria I grado , il modello di certificazione delle competenze, che deve 
essere rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano 
l’esame di Stato, è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura dell’Invalsi, che 
descrive i livelli conseguiti nelle Prove nazionali di Italiano e Matematica e da 
un’ulteriore sezione predisposta e redatta sempre dall’Invalsi, che certifica le abilità di 
comprensione e uso della lingua Inglese ad esito della Prova nazionale, come indicato 
nell’art. 7, comma 3, del Decreto legislativo n. 62/2017 
 
  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 



  

 


