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CRITERI ESAME DI STATO PRIMO CICLO (D. Lgs 62/2017) 
A.S. 2021/2022 

(Delibera Collegio Docenti n. 78 del 24 marzo 2022) 
 
 
FINALITÀ 
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. L'esame di 
Stato è costituito da due prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. Le prove 
scritte sono finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le 
Indicazioni nazionali per il curricolo. 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME 
I Consigli di classe (con votazione a maggioranza motivata) possono deliberare la non ammissione 
all’esame in caso di: 

Ø Presenza di carenze gravi e diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla 
prosecuzione; 

Ø Mancata frequenza di 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 

Ø Sanzione disciplinare di non ammissione all’esame di stato prevista dall’articolo 4, commi 6 
e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249 

 

ANNOTAZIONE DA RIPORTARE SUL RETRO DELLA SCHEDA IN CASO DI NON 
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 
L’alunno non è ammesso all’esame di Stato per le seguenti motivazioni: 

Ø l’alunno/a presenta gravi e diffuse carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi 
d’apprendimento e non ha raggiunto le competenze minime idonee alla prosecuzione; 

Ø la frequenza dell’alunno/a è risultata inferiore al monte ore previsto; 
Ø l’alunno/a è incorso/a nella sanzione disciplinare di non ammissione all’esame di stato 

prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24giugno 
1998, n.249 
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VOTO DI AMMISSIONE 
Il voto di ammissione all’esame conclusivo di primo ciclo, è espresso dal Consiglio di classe con un 
voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico 
triennale compiuto dall’alunno in conformità con i criteri e le modalità definite dal Collegio dei 
docenti (delibera n. 78 del 24/03/2022). 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
La Certificazione viene redatta in sede di scrutinio finale 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 D.M. 742 del 2017. 

 

L'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
L’Esame di Stato è un traguardo fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato 
a valutare le competenze acquisite dagli studenti al termine del ciclo. 

L’Esame di Stato si articola in due prove scritte (Italiano e Matematica), predisposte dalle singole 
commissioni d’esame e in un colloquio a carattere pluridisciplinare, volto a far emergere anche le 
competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento di 
educazione civica. 

Per lo svolgimento delle prove di Italiano e Matematica vengono riservate rispettivamente quattro e 
tre ore. Le tipologie sono quelle previste in particolare dal D.M. 741/2017. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ESAME 
Ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.M. 741/2017, il Consiglio di classe attribuisce un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzo di frazioni decimali, anche inferiore a sei, considerando 
il percorso scolastico dell’alunno/a nella Scuola Secondaria di primo grado, attraverso il seguente 
calcolo: 

media delle valutazioni dello scrutinio finale dei due anni precedenti conclusi con l’ammissione, pari 
al 25% del voto per ogni anno;  

media delle valutazioni dello scrutinio finale del 3° anno, pari al 50% del voto totale. 

 

Il giudizio sintetico finale sarà attribuito dalla commissione in base a quanto stabilito dal D.M. 
741/2017 art. 13 secondo la seguente attribuzione: 

Ø media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio d’esame, senza applicare in questa 
fase arrotondamenti all’unità superiore o inferiore; 

Ø successivamente si procede a determinare il voto finale che risulta dalla media tra il voto di 
ammissione e la media dei voti delle prove d’esame, arrotondato all’unità superiore per 
frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto dalla sottocommissione in seduta plenaria; 

Ø il voto finale è espresso in decimi e l’esame si intende superato se il candidato raggiunge una 
valutazione non inferiore a sei decimi; 

ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, può essere assegnata la lode con 
deliberazione assunta all’unanimità dalla Commissione, su proposta della sottocommissione, in 
relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti 
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delle prove d’esame (media del nove/dieci nei primi due anni di frequenza; voto di ammissione pari 
a dieci; votazione del dieci in tutte le prove d’esame). 

L’esito dell’esame è pubblicato all’Albo dell’Istituto con indicazione del voto finale conseguito 
espresso in decimi; per i candidati che non superano l’esame è resa pubblica la dicitura “Esame non 
superato” senza esplicitazione del voto finale conseguito. 

 

VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Per i candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai  commi 
4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’art. 14 del DM 741/2017. 

La valutazione finale degli alunni con disabilità certificata sarà operata sulla base del Piano Educativo 
Personalizzato (P.E.I.), al fine di valutare il processo formativo in rapporto alle potenzialità, ai livelli 
di apprendimento e di autonomia iniziali. 

Gli alunni potranno svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-
didattici attuati sulla base del P.E.I., secondo quanto previsto dall’art. 318 del Testo Unico. 

La sottocommissione potrà eventualmente assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle 
prove da parte degli alunni diversamente abili. 

Gli alunni con diagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento (DSA) dovranno 
sostenere tutte le prove scritte. 

Essi avranno diritto all’impiego degli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, oltre 
che all’eventuale assegnazione di maggior tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove, 
sempre se indicate nel PDP. 

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe che 
non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n.170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non 
è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti 
compensativi già previsti dal PDP. 

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di 
apprendimento che superano l’esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle 
modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. 

 

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame consistono in due prove scritte e un colloquio. 

Ø Prova scritta di italiano 
Ø Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche 
Ø Colloquio. 
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CRITERI E GRIGLIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE PROVE D'ESAME  
 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO (4 ore) 
La prova scritta di italiano dovrà accertare: 

Ø la padronanza della lingua; 
Ø la coerenza e l’organicità del pensiero; 
Ø la capacità di espressione personale; 
Ø il corretto ed appropriato uso della lingua. 

Sarà costituita da tre tracce, scelte, a estrazione, da tre terne di tracce formulate dai docenti di 
Italiano, in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle 
Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. 
Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 

Le tracce saranno formulate secondo le indicazioni contenute nell’art. 7 del DM 741/2017: 

Ø testo narrativo o descrittivo, coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il 
destinatario indicati nella traccia; 

Ø testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 
essere fornite indicazioni di svolgimento; 

Ø comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 
richieste di riformulazione 

Nel corso della prova è consentito l’uso del dizionario.  

La prova scritta di italiano sarà valutata secondo le seguenti griglie di valutazione: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

(per Tipologia I e II: testo narrativo, descrittivo e argomentativo) 
 
INDICATORI  DESCRITTORI 
PERTINENZA ALLA 
TIPOLOGIA TESTUALE 

4 Scarsa 
5 Parziale 
6 Accettabile 
7 Adeguata 
8 Apprezzabile 
9 Completa 
10 Completa e originale 

CONTENUTO 4 Insufficiente 
5 Parziale 
6 Essenziale 
7 Apprezzabile 
8 Buono 
9 Completo 
10 Approfondito e rielaborato 

CORRETTEZZA MORFO- 
SINTATTICA 

4 Errori gravi di ortografia e morfo-sintassi 
5 Ripetuti errori di ortografia e morfo-sintassi 
6 Privo di gravi errori morfo-sintattici 
7 Forma sostanzialmente corretta 
8 Forma corretta 
9 Forma scorrevole e corretta 
10 Struttura sintattica ben articolata. 

PROPRIETÀ LESSICALE 4 Lessico povero e improprio 
5 Modesto 
6 Semplice 
7 Appropriato 
8 Vario 
9 Ricco e appropriato 
10 Ricercato 

 
NEL COMPLESSO ALL’ELABORATO VIENE ATTRIBUITA LA SEGUENTE 

VALUTAZIONE: ……………………. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ITALIANO 
(TIPOLOGIA III: comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche 

attraverso richieste di riformulazione) 
 

 INDICATORI DESCRITTORI  

CONTENUTO Capacità di 
sintesi 

Completa, puntuale e rigorosa 10 
Solida 9 
Efficace 8 
Adeguata 7 
Accettabile 6 
Carente 5 
Nulla 4 

Correttezza e 
completezza 
delle 
informazioni 

Informazioni complete e corrette 10 
Informazioni globalmente corrette e 
complete 

9 

Informazioni corrette 8 
Informazioni adeguate 7 
Informazioni accettabili 6 
Informazioni approssimative 5 
Informazioni scorrette e/o incomplete 4 

LINGUA Forma 
(morfo-sintassi; 
ortografia; 
punteggiatura) 

Corretta 10 
Globalmente corretta anche se con 
qualche imprecisione 

9 

Imprecisioni ripetute/ricorrenti o 
qualche sporadico errore di base 

8 

Errori ripetuti/ricorrenti, anche di 
diversa natura 

7 

Errori frequenti di varia natura, o 
pochi di ‘base’ 

6 

Frequenti errori di varia natura, anche 
di base, compromettono l’efficacia 
della comunicazione 

5 

Errori gravi e ricorrenti alterano il 
significato originario del messaggio 

4 

Linguaggio 
(lessico 
specifico; 
fraseologia e 
stile) 

Preciso e pertinente 10 
Preciso 9 

 Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 
Essenziale 6 
Generico 5 
Scorretto 4 

NEL COMPLESSO ALL’ELABORATO VIENE ATTRIBUITA LA SEGUENTE 

VALUTAZIONE: ……………………. 
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PROVA SCRITTA DI MATEMATICA (3 ore) 
 

La prova di matematica (art.8 del DM 741/2017) intende accertare 
Ø  capacità di impostare e risolvere problemi 
Ø capacità di calcolo  
Ø capacità di usare il linguaggio matematico 
 
La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle seguenti tipologie: 
a) problemi articolati su una o più richieste 
b) quesiti a risposta aperta. 
c) può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, 

caratteristici del pensiero computazionale. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
 

INDICATORI DESCRITTORI valutazione 
Elaborazione di strategie 
risolutive di problemi 
geometrici 

● Accurata/precisa 
● Corretta 
● Funzionale 
● Semplice 
● Incompleta 
● Scorretta 

10-9/10 
8/10 
7/10 
6/10 
5/10 
4/10 

Applicazione di regole e 
tecniche nel calcolo letterale 

● Accurata/precisa 
● Corretta 
● Funzionale 
● Quasi sempre corretta 
● Poco precisa e/o incompleta 
● Scorretta 

10-9/10 
8/10 
7/10 
6/10 
5/10 
4/10 

Indagine statistica ● Accurata/precisa 
● Corretta 
● Funzionale 
● Semplice 
● Poco precisa e/o incompleta 
● Inadeguata 

10-9/10 
8/10 
7/10 
6/10 
5/10 
4/10 

Decodificazione ed utilizzo del 
linguaggio specifico e simbolico 
in ambito scientifico 

● Rigorosi  
● Appropriati 
● Quasi sempre corretti 
● Semplici 
● Poco corretti 
● Inappropriati 

10-9/10 
8/10 
7/10 
6/10 

  5/10 
4/10 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA IL PUNTEGGIO CONSEGUITO E IL VOTO IN DECIMI 
                         

Punteggio Voto/10 Livelli 
40-37 10 Pieno e sicuro raggiungimento degli obiettivi 
36-33 9 Organico raggiungimento degli obiettivi 
32-29 8 Completo raggiungimento degli obiettivi 
28-25 7 Adeguato raggiungimento degli obiettivi 
24-21 6 Accettabile raggiungimento degli obiettivi 
20-17 5 Obiettivi essenziali parzialmente raggiunti 
< 16 4 Carente raggiungimento degli obiettivi essenziali 
 

NEL COMPLESSO ALL’ELABORATO VIENE ATTRIBUITA LA SEGUENTE 

VALUTAZIONE: ……………………. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
(ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.Lgs 62/2017 e dell’art. 10 comma 2 e comma 3 del D.M. 741/2017) 

 
Il colloquio si snoderà a partire da un argomento a scelta dell'alunno, da una esperienza significativa 
vissuta nel corso del triennio, da un argomento di studio oggetto di particolare approfondimento. 
Il colloquio dovrà accertare la maturità globale dell’alunno con particolare attenzione alla: 
� Competenze nella lingua inglese 
� Competenze nella lingua francese 
� Competenze di educazione civica 
� Acquisizione di conoscenze e competenze trasversali a tutte le discipline 
� Capacità di argomentazione 
� Capacità di collegamento organico tra le discipline 
� Capacità di riflessione personale e di pensiero critico 
� Capacità di risoluzione di problemi 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
L’alunno: VOTO LIVELLO 
Dimostra conoscenze approfondite e le sa applicare in contesti nuovi; argomenta in 
modo sicuro e articolato, operando validi collegamenti tra le discipline; rielabora in 
modo critico e personale; si orienta in modo sicuro nella soluzione di un problema; 
dimostra di aver interiorizzato i valori indispensabili per la convivenza civile. 

 
10 

 
 
 
 
A Dimostra conoscenze complete e capacità di applicazione delle stesse in più contesti; 

argomenta in modo chiaro, operando apprezzabili collegamenti tra le discipline; ha 
capacità di analisi e rielaborazione personale; si orienta nella soluzione di un 
problema; dimostra di aver fatto propri i valori indispensabili per la convivenza 
civile. 

 
 
9 

Dimostra buone conoscenze e argomenta con chiarezza, operando opportuni 
collegamenti tra le discipline; ha capacità di analisi e riflessione personale; sa 
generalmente orientarsi in maniera autonoma nella soluzione di un problema; 
dimostra di apprezzare i valori della convivenza civile. 

 
 
8 

 
 
 
 
B Dimostra discrete conoscenze ed è capace di applicarle in altri contesti e di operare 

collegamenti tra le discipline. Utilizza in maniera generalmente corretta i diversi 
linguaggi; evidenzia un’accettabile capacità di analisi e riflessione personale; 
supportato, si orienta nella soluzione di un problema; conosce i valori della 
convivenza civile. 

 
 
7 

Dimostra accettabili conoscenze e, guidato, è capace di applicarle in semplici 
contesti; argomenta in maniera chiara, ma poco lineare e con lessico essenziale; solo 
se supportato, opera facili collegamenti tra le 
discipline e si orienta nella soluzione di un problema; ha poche capacità di analisi; 
conosce i valori della convivenza civile. 

 
 
6 

 
 
C 

Possiede conoscenze generiche ed evidenzia difficoltà in contesti nuovi; si esprime 
in modo superficiale e poco corretto, con lessico non adeguato; utilizza con 
incertezza i diversi linguaggi e possiede limitate capacità di riflessione personale; 
conosce i valori della convivenza civile. 

 
 
5 

 
 
D 

Possiede una conoscenza frammentaria dei contenuti disciplinari e si 
esprime in modo approssimativo e scorretto; anche se guidato, non è in grado di 
operare collegamenti tra le discipline; possiede scarse capacità di riflessione 
personale; conosce (ma non sempre rispetta) i valori della convivenza civile. 

4 
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GIUDIZIO FINALE 
 
Tenuto conto del giudizio di ammissione e delle prove d’esame, il candidato dimostra una conoscenza 
(1) ______________________ dei contenuti che riesce a collegare e rielaborare  (2) 
__________________________________; evidenzia abilità operative (3) _____________________ 
e (4) ______________________ capacità di analisi, sintesi e problem solving. La competenza 
comunicativa nei linguaggi verbali e non verbali è (5) _____________________________. 
Si confema / non si conferma il giudizio orientativo. 
 

VOTO: _______________ 
 
 

 

 DIECI NOVE OTTO SETTE SEI CINQUE 
(1) approfondita organica Solida discreta superficiale 

accettabile 
frammentaria 

(2) in maniera 
disinvolta 

in maniera 
sicura 

in maniera 
coerente 

in maniera 
soddisfacente 

in maniera 
incerta 

con difficoltà 

(3) eccellenti complete Sicure accettabili adeguate inadeguate 
(4) elevate notevoli apprezzabili buone sufficienti modeste 
(5) esauriente e 

precisa 
valida e 
autonoma 

appropriata corretta semplice poco 
adeguata 
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