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        Ai Candidati  

        Ai Genitori 

        Alla Commissione 

        Classi Terze Scuola Secondaria I grado 

        “Giovanni XXIII” 

         LORO SEDI 

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del I ciclo: criteri di assegnazione del voto di ammissione, 

valutazione della prova orale, valutazione finale e assegnazione della lode. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021; 

VISTI il D.Lgs 62/2017 e il D.M. 741/2017 per quanto compatibili con la suddetta ordinanza; 

VISTE le delibere n. 43 e 44 del Collegio dei Docenti del 20/05/2021; 

CONSIDERATO che l’Esame tiene a riferimento il profilo dello studente secondo le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo, 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; 

AD INTEGRAZIONE del PTOF 2019-2022; 

 

RENDE NOTO 

 

I criteri di assegnazione del voto di ammissione agli esami, i criteri di valutazione e le modalità di 

svolgimento della prova orale, i criteri per l’assegnazione del voto finale e della lode. 

 

VOTO DI AMMISSIONE 

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto disposto dall’art. 6, comma 5 del D.Lgs. 62/2017 e 

dll’art. 2 comma 2 dell’O.M. 52/2021 in decimi, considerando il percorso triennale in conformità con i 

criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti nella seduta del 20/05/2021. 

E’ compito del Collegio deliberare criteri univoci sulla base dei quali effettuare i calcoli e quindi garantire 

l’equità della valutazione attraverso l’adozione di criteri condivisi nella valutazione del percorso, che 

tengano nel dovuto conto anche la situazione pandemica e l’adozione della didattica a distanza nel 

decorso anno scolastico e della DDI per il corrente anno scolastico. 

In relazione al voto di ammissione all’Esame di Stato, il Collegio ha deliberato (delibere n. 43 e 44) il 

seguente criterio di valutazione del percorso triennale: dare peso al curricolo degli alunni riferito ai tre 

anni di frequenza, assegnando il 30% di valore al primo anno, il 30% al secondo e il 40% al terzo anno. 

Sulla base di ciò, ciascun Consiglio opera la somma aritmetica della esiti valutativi dei tre anni senza 

applicare in questa fase arrotondamenti all’unità inferiore o superiore, con arrotondamento della sola 

media finale di ammissione. 

 

PROVA ORALE SOSTITUTIVA DELLE TRE PROVE  

L’Esame di Stato consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’art. 8 commi 4 e 5 del D.Lgs. 
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62/2017 e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui all’art. 3. 

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 dei consigli di classe e, in particolare: 

a. della lingua italiana; 

b. delle competenze logico-matematiche; 

c. delle competenze nelle lingue straniere. 

Il colloquio parte dalla presentazione dell’elaborato secondo il tempo previsto; procederà con l’intervento 

della sotto-commissione la quale avrà il compito di “valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, 

abilità e competenze (…) ponendo attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 

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

(art. 10 del DM 741/2017). 

Complessivamente il colloquio avrà una durata prefissata di circa 20 minuti. 

Il Collegio ha deliberato una griglia, che la Commissione adotterà, che definisce i criteri di valutazione 

della prova d’esame comprensiva dell’elaborato. 

Di seguito la griglia di valutazione della prova d’esame. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

CRITERI DESCRITTORI VOTO 

CAPACITÀ 

DI 

ARGOMENTAZIONE 

Argomenta con sicurezza; espone in modo autonomo ed 

esaustivo; conosce gli argomenti in modo approfondito. 

10 

Argomenta con sicurezza; espone in modo chiaro e 

autonomo; conosce gli argomenti in modo completo. 

9 

Argomenta con una certa sicurezza; espone in modo chiaro e 

autonomo; conosce gli argomenti in modo abbastanza 

completo. 

8 

Argomenta con qualche incertezza; espone in modo non 

sempre chiaro; conosce discretamente gli argomenti. 

7 

Argomenta con incertezza; l’esposizione è guidata; conosce 

sufficientemente gli argomenti. 

6 

Argomenta con molte incertezze; l’esposizione è guidata; 

conosce gli argomenti in modo parziale e lacunoso. 

5 

PENSIERO CRITICO 

E RIFLESSIVO 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa 

classificare le informazioni in modo gerarchico; esprime 

valutazioni personali sapientemente motivate; rielabora in 

modo personale e originale le conoscenze acquisite. 

10 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa 

classificare le informazioni in modo gerarchico; esprime 

valutazioni personali motivate; rielabora in modo personale 

le conoscenze acquisite 

9 

Individua relazioni tra gli argomenti; propone alcune 

valutazioni personali; rielabora conoscenze non complesse 

8 

Individua alcune relazioni logiche tra gli argomenti; propone 

discrete valutazioni personali; rielabora le conoscenze in 

modo mnemonico. 

7 

Se guidato propone semplici valutazioni personali; rielabora 

e conoscenze in modo frammentario e mnemonico 

6 

Anche se guidato non esprime valutazioni personali; 

rielabora in modo errato le informazioni. 

5 

PADRONANZA 

DELLE 

COMPETENZE DI 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 

sulla base di una riflessione critica e consapevole  

10 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 

base di una attenta riflessione  

9 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 8 



 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva, a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

base di una corretta riflessione  

È in grado di compiere un’analisi approssimativa della realtà 

sulla base di una riflessione superficiale  

7 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà con difficoltà 

e solo se guidato 

6 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà o lo fa in 

modo inadeguato 

5 

RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI 

È in grado di mostrare abilità logico matematiche 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 

10 

È in grado di mostrare abilità logico matematiche 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

9 

È in grado di mostrare abilità logico matematiche, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 

8 

È in grado di mostrare abilità logico matematiche, istituendo 

in modo approssimativo collegamenti tra le discipline 

7 

È in grado di mostrare abilità logico matematiche con 

difficoltà e in modo stentato 

6 

Non è in grado di mostrare abilità logico matematiche o lo fa 

in modo del tutto inadeguato 

5 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

SEMANTICA, CON 

SPECIFICO 

RIFERIMENTO 

ALLA LINGUA 

ITALIANA 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio specifico delle 

discipline 

10 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico 

specifico delle discipline vario e articolato. 

9 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio specifico delle discipline 

8 

Si esprime in modo abbastanza corretto utilizzando un lessico 

semplice, anche in riferimento al linguaggio specifico delle 

discipline 

7 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, specifico delle discipline parzialmente adeguato 

6 

Si esprime in modo stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato 

5 

RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

SEMANTICA, CON 

SPECIFICO 

RIFERIMENTO 

ALL’USO DELLE 

LINGUE STRANIERE 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale delle 

funzioni comunicative, guarda da più punti di vista in modo 

significativo la civiltà e la cultura inglesi e francesi 

confrontandole accuratamente con la cultura italiana al fine 

di trovare analogie e differenze 

10 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando lessico e 

funzioni comunicative vari e articolati, guarda da più punti di 

vista in modo dettagliato la civiltà e la cultura inglesi e 

francesi confrontandole con precisione con la cultura italiana 

al fine di trovare analogie e differenze 

9 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico e funzioni 

comunicative adeguati, guarda da più punti di vista in modo 

adeguato la civiltà e la cultura inglesi e francesi 

confrontandole adeguatamente con la cultura italiana al fine 

di trovare analogie e differenze 

8 

Si esprime in modo abbastanza corretto utilizzando lessico e 

funzioni comunicative semplici, guarda da più punti di vista 

in modo superficiale la civiltà e la cultura inglesi e francesi 

confrontandole con la cultura italiana al fine di trovare 

analogie e differenze 

7 



 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando lessico e 

funzioni comunicative, parzialmente adeguati, guarda da più 

punti di vista in modo approssimativo la civiltà e la cultura 

inglesi e francesi confrontandole superficialmente con la 

cultura italiana al fine di trovare analogie e differenze 

6 

Si esprime in modo stentato, utilizzando lessico e funzioni 

comunicative inadeguati, guarda in modo irrilevante la civiltà 

e la cultura inglesi e francesi confrontandole confusamente 

con la cultura italiana. 

5 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

 

Applica i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita; e le collega in modo 

creativo e organico 

10 

Applica i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

maniera dettagliata; e le collega in modo appropriato 

9 

Applica i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

maniera adeguata e le collega in modo opportuno 

8 

Applica i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

maniera superficiale e le collega in modo semplice 

7 

Applica i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

maniera approssimativa e le collega in modo inadeguato 

6 

Applica i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

maniera incompleta e le collega in modo confuso 

5 

 

La valutazione della prova d’esame scaturisce della media aritmetica dei voti attribuiti ai sette indicatori; 

in presenza di una media inferiore allo 0,5, il voto sarà arrotondato per difetto. In presenza di una media 

finale pari o superiore allo 0,5, il voto sarà arrotondato per eccesso. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

La Commissione delibera, su proposta della sotto-commissione, la valutazione finale espressa con 

valutazione in decimi, derivante dalla media aritmetica, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame. 

 

ASSEGNAZIONE DELLA LODE 

La valutazione finale  espressa con la valutazione 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. 

I requisiti per accedere all’attribuzione della lode, deliberati dal Collegio, sono i seguenti: 

 

Criteri Voto 

Valutazione del biennio > 9 

Valutazione dell’ultimo anno   10 

Valutazione della prova d’esame 10 

 

       Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Rosanna Lagna 
                                                                               Documento firmato digitalmente 
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