
ESAME CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE E 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Si riportano, qui di seguito, le fasi dell’esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione: 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 

L’ammissione all’esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza 

ai fini della validità dell’anno scolastico (art. 3, c. 2, DPR n. 122/2009), è disposta, con 

decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe, nei confronti dell’alunno che ha 

conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei 

decimi.  

Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 

dall’allievo nell'ultimo anno del triennio. In caso di valutazione negativa, viene espresso un 

giudizio di non ammissione all’esame medesimo, senza attribuzione di voto. 

PROVE SCRITTE D’ESAME 

Le prove scritte per l’esame di Stato al termine del primo ciclo riguardano l’italiano, la 

matematica, le lingue straniere e la prova Nazionale INVALSI. Ad ogni prova è attribuito un 

voto espresso in decimi. 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera 

sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno 

(escluso l’insegnamento della religione cattolica). Al colloquio interdisciplinare è attribuito un 

voto espresso in decimi. 

ESITO DELL’ESAME 

La C.M. n.48 del 31/05/2012 conferma che “all’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle 

prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale INVALSI, e il giudizio di idoneità 

all’ammissione”. 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. 

Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, dovendosi attribuire a tutte le prove d’esame 

il medesimo rilievo. Si esclude pertanto ogni possibilità di ricorrere alla “media ponderata”. 

 A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte 

della commissione esaminatrice con “decisione assunta all’unanimità”(DPR n. 122/2009). Il 

voto finale così ottenuto viene trascritto sul diploma. 



 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze acquisite dagli studenti che completano il proprio ciclo 

decennale di studi è l'obbligo dal 2010, con il D.M. n°9 DEL 27.01.2010. 

Questo fatto rappresenta una novità per la scuola italiana, che è chiamata a valutare non solo 

le conoscenze (sapere) e le abilità (saper fare e applicare regole, sulla scorta di una guida) 

degli studenti, ma anche le loro competenze (sapersi orientare autonomamente e individuare 

strategie per la soluzione dei problemi) in contesti reali o verosimili. 

Poiché la definizione conclusiva dei voti e dei giudizi compete alla commissione al termine 

dell’esame di Stato, viene  stabilita  la seguente procedura di determinazione preliminare: 

i voti e i livelli, che costituiscono la prima determinazione delle competenze raggiunte da ciascun 

alunno al termine del percorso scolastico triennale, sono proposti nel corso dello scrutinio 

conclusivo del secondo quadrimestre dal Consiglio di Classe. Essi sono desunti dalle 

valutazioni sommative che figurano per ciascuna disciplina nel tabellone dello scrutinio 

d’ammissione. 

Visti gli esiti dell’esame di Stato, è cura della commissione d’esame confermare o modificare, 

secondo la logica dell’incremento, quanto proposto dal Consiglio di classe allo scrutinio 

d’ammissione. 

La certificazione va espressa mediante descrizione analitica dei diversi traguardi di 

competenza raggiunti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 

CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

ASSEGNAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Se sarà possibile giungere ad un accordo che soddisfi le esigenze delle diverse sottocommissioni, si 

cercherà di assegnare le stesse prove scritte agli esaminandi delle diverse classi terze dell’istituto. In 

caso contrario, sarà possibile assegnare anche prove diverse che meglio si adeguino a quanto 

effettivamente trattato in ogni classe terza nel corso dell’anno. 

Agli alunni diversamente abili si potranno assegnare prove diverse da quelle dei loro compagni e/o 

adatte alle loro particolari caratteristiche. 

Prova scritta di italiano. 

Si assegneranno tre tracce. 

1. Esposizione in cui l’alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia 

(cronaca, diario, lettera racconto, intervista ecc.) 

2. Relazione su un argomento di studio attinente a qualsiasi disciplina. 

3. Trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l’esposizione di 

riflessioni personali. 

Per lo svolgimento della prova saranno assegnate quattro ore, con la possibilità per gli alunni di 

uscire dopo due. 

Prove scritte lingue comunitarie. 

Si assegnerà, in giorni diversi, una prova scritta di inglese e una di francese. Ciascuna delle prove 

sarà costituita, a scelta del candidato, da un questionario su un testo da leggere o da una lettera. 

Per lo svolgimento della prove  di lingue saranno assegnate tre ore, con la possibilità per gli alunni 

di uscire dopo una ora e mezza.  

Prova scritta di matematica ed elementi di scienze e tecnologia. 

La prova sarà articolata su più quesiti che non comportino soluzioni dipendenti l’una dall’altra. I 

quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza trascurare nozioni di 

statistica e probabilità. 

Per lo svolgimento della prova saranno assegnate tre ore, con la possibilità per gli alunni di uscire 

dopo un’ora e mezza.  

Prova nazionale Invalsi. 



Le prove scritte Invalsi di Italiano e Matematica saranno effettuate secondo la normativa emanata 

dal M.I.U.R. sulla base delle indicazioni dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 

d’Istruzione (Protocollo di somministrazione e relativo Allegato tecnico). 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Nella valutazione delle prove scritte di italiano, si terrà conto dei seguenti elementi. 

- Organicità e chiarezza espositiva 

- Ricchezza dei contenuti. 

- Correttezza ortografica e sintattica. 

- Adeguatezza lessicale 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

L’elaborato si presenta 

 
pienamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo ricco, approfondito e 

originale, rispettando la tipologia testuale richiesta. 
10 

 
pienamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo approfondito, rispettando la 

tipologia testuale richiesta. 
9 

 
pienamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo adeguato, con diverse 

considerazioni personali. 
8 

 
complessivamente attinente alla traccia e la sviluppa con alcune considerazioni 

personali. 
7 

 
complessivamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo superficiale, con 

scarse considerazioni personali. 
6 

 
parzialmente attinente alla traccia e la sviluppa in modo incompleto, senza 

considerazioni personali. 
5 

 non attinente alla traccia. 4 

È espresso 

 in modo organico, ben strutturato, chiaro 10 

 in modo organico e chiaro 9 

 in modo coerente e scorrevole 8 

 in modo abbastanza chiaro e abbastanza preciso 7 

 in modo semplice e lineare 6 



 in modo non sempre chiaro 5 

 in modo confuso, ripetitivo, incoerente 4 

Risulta 

 
corretto dal punto di vista grammaticale, rivelando padronanza nell’uso dei 

connettivi logici e dei periodi complessi. 
10 

 
corretto dal punto di vista grammaticale, rivelando padronanza nell’uso dei 

connettivi logici. 
9 

 corretto dal punto di vista grammaticale. 8 

 abbastanza corretto dal punto di vista grammaticale. 7 

 sufficientemente corretto dal punto di vista grammaticale. 6 

 poco corretto dal punto di vista grammaticale. 5 

 scorretto dal punto di vista grammaticale. 4 

Il lessico adoperato 

 risulta ricco, ben articolato e funzionale al contesto. 10 

 risulta ricco e ben articolato. 9 

 risulta appropriato. 8 

 risulta adeguato. 7 

 risulta semplice con qualche ripetizione. 6 

 risulta povero e ripetitivo. 5 

 risulta non appropriato, povero e ripetitivo. 4 

 

IL VOTO E’ DATO DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI QUATTRO 

DESCRITTORI  

 

 



 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 

MATEMATICA 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

- conoscenza dei contenuti specifici; 

- capacità di applicazione delle tecniche operative e di calcolo; 

- capacità di usare rappresentazioni grafiche; 

- capacità logiche nell’analisi e nella risoluzione di problemi; 

- ordine e completezza formale (utilizzo dei linguaggi specifici). 

 

Voto Descrittore 

4/5 

Il candidato non ha acquisito la padronanza delle tecniche operative e di calcolo. 

Non applica correttamente i procedimenti risolutivi dimostrando vistose lacune nella 

preparazione di base. L’esecuzione è disordinata e formalmente inadeguata. 

6 

Il candidato dimostra una quasi  sufficiente padronanza delle tecniche operative, di 

calcolo e dei procedimenti risolutivi; evidenzia incertezze nella preparazione di base. 

L’esecuzione è poco ordinata e formalmente carente. 

7 

Il candidato rivela qualche incertezza nell’uso delle tecniche operative, dei 

procedimenti risolutivi e di calcolo; l’esecuzione è abbastanza ordinata, anche se 

non sempre formalmente completa. 

8 

Il candidato rivela una discreta/buona  sicurezza nell’uso delle tecniche operative, dei 

procedimenti risolutivi e di calcolo. 

L’esecuzione è, in genere, ordinata e formalmente completa. 

9 

Il candidato utilizza con precisione  le tecniche operative, dei procedimenti risolutivi e 

del calcolo. 

L’esecuzione è ordinata e formalmente completa. 

10 

Il candidato rivela ottima padronanza delle tecniche operative, dei procedimenti risolutivi 

e del calcolo. 

L’esecuzione è ordinata e formalmente completa. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI LINGUA STRANIERA 

1. Questionario relativo ad un brano 

Comprensione del testo; 

Uso delle strutture grammaticali; 

Rielaborazione contenuti. 

2. Lettera personale 

Pertinenza del contenuto rispetto alla traccia; 

Uso delle strutture grammaticali; 

Uso del lessico. 



 

 

Voto Descrittore 

10 

La comprensione del testo risulta completa (Solo per il questionario). La produzione 

risulta completa coerente efficace. L'uso di funzioni, strutture e lessico è corretto ed 

appropriato. 

9 
La comprensione del testo risulta quasi completa (Solo per il questionario). La 

produzione risulta completa e coerente. L'uso di funzioni, strutture e lessico è corretto. 

8 

La comprensione del testo risulta buona (Solo per il questionario). La produzione 

risulta completa e abbastanza coerente. L'uso di funzioni, strutture e lessico è per lo 

più corretto. 

7 

La comprensione del testo risulta più che sufficiente (Solo per il questionario). La 

produzione risulta quasi completa e abbastanza coerente. L'uso di funzioni, strutture e 

lessico è abbastanza corretto. 

6 

La comprensione del testo risulta accettabile( Solo per il questionario). La produzione 

risulta non sempre coerente, ma accettabile.. L'uso di funzioni, strutture e lessico è 

sufficientemente corretto. 

5 

La comprensione del testo risulta limitata/inadeguata (Solo per il questionario). La 

produzione risulta incompleta/poco coerente. L'uso di funzioni, strutture e lessico è 

poco corretto/poco appropriato. 

4 

La comprensione del testo risulta inesistente (Solo per il questionario). La produzione 

risulta inesistente/inefficace. L'uso di funzioni, strutture e lessico è del tutto  scorretto 

/del tutto appropriato. 

 

CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 La commissione esaminatrice assumerà tutti i possibili accorgimenti per mettere i candidati a 

proprio agio, in modo che la prova d’esame non sia viziata da reazioni emotive e permetta agli 

alunni di esprimersi al meglio delle loro possibilità. 

 Il colloquio prenderà il via dall’argomento o materia indicato dall’esaminato.  

 Si passerà quindi ad operare collegamenti con altre discipline che, per contenuto o 

procedimento metodologico, abbiano attinenza con l’argomento iniziale e con quelli via via 

trattati. 

 Sarà il candidato stesso a volgere la propria esposizione nelle direzioni che più riterrà 

opportune. Ciò non esclude che gli esaminatori possano intervenire con richieste tendenti sia ad 

ottenere chiarificazioni e approfondimenti, sia a volgere l’esposizione verso tematiche sulle 

quali si intenda saggiare la preparazione del candidato. Tutti gli argomenti elencati nei 

programmi d’esame potranno essere oggetto di discussione. 

 E’ preferibile che gli esaminatori interloquiscano col candidato solo sugli argomenti da essi 

stessi insegnati. Questo per evitare che vengano affrontati aspetti che nel corso dell’anno non 



sono stati fatto oggetto di specifica riflessione e per non disorientare l’esaminato con discorsi 

dal taglio inconsueto. 

 Qualora il candidato si dimostri incapace di procedere autonomamente nella propria 

esposizione, o qualora questa rischi di scadere in esercizio mnemonico, saranno gli esaminatori 

a rivolgergli domande rispondendo alle quali il candidato possa dar prova del proprio livello di 

maturità. Il colloquio, in caso di candidato in forte difficoltà, potrà consistere anche soltanto nel 

rispondere a quesiti strutturati in modo tale da richiedere risposte brevi e non particolarmente 

articolate. 

 Non necessariamente il colloquio dovrà riguardare tutte le materie e coinvolgere tutti gli 

insegnanti. Si cercherà di dar spazio maggiore alle discipline per cui non sono previste prove 

scritte. 

 Nel corso del colloquio sarà possibile ed auspicabile che gli alunni presentino, commentino o 

facciano riferimento agli elaborati prodotti nel corso dell’anno. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE D’ESAME 

Nella formulazione del voto finale espresso in decimi, si terrà conto non solo dell’intero percorso   

formativo ma, in modo particolare, dell’andamento delle prove d’Esame. 

 Atteggiamento con cui ha affrontato le prove d’esame: responsabilità consapevolezza, 

superficialità, emotività, sicurezza, serenità …. 

 Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite 

 Interesse e impegno; 

 Rispetto e cooperazione con gli altri; 

 Livello di formazione/maturazione globale. 

 Abilità espositiva. 

 Capacità di rielaborazione personale di quanto appreso. 

 Capacità di operare collegamenti tra i diversi argomenti appresi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRITTORI  PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO SUL COLLOQUIO 

D’ESAME 

 

 10 9 8 7 6 5 

1 

coerenza, 

coesione ed 

efficacia 

espositiva 

proprietà di 

linguaggio e 

correttezza 

espositiva 

correttezza e 

chiarezza 
chiarezza semplicità 

evidenti 

difficoltà e 

gravi 

incoesioni 

2 
solide e 

approfondite 

organiche e 

ampie 
appropriate apprezzabili essenziali 

confuse e 

lacunose 

3 

con pronte 

connessioni e 

sicura 

autonomia 

con sicuro 

ragionamento 

con 

prontezza 

con una 

certa 

prontezza 

in maniera 

accettabile, 

con modeste 

connessioni 

neppure se 

guidato 

4 

rielaborare ed 

integrare i 

contenuti con 

apporti 

personali 

rielaborare 

con 

disinvoltura i 

contenuti 

rielaborare i 

contenuti 

rielaborare 

parzialmente 

i contenuti 

rielaborare 

molto 

semplicemente 

i contenuti 

rielaborare, 

pur in modo 

elementare, i 

contenuti 

Il voto sintetico finale terrà conto: 

 dei risultati globalmente conseguiti nell’intero percorso formativo espressi nella sintesi data dal 

GIUDIZIO DI IDONEITA’ “espresso in decimi dal consiglio di classe, considerando il 

percorso scolastico compiuto dall’allievo della scuola secondaria di primo grado”. Esso deve 

riferirsi anche all’area comportamentale (rispetto delle regole, apertura agli altri e cooperazione 

col gruppo-classe, interesse, organizzazione, impegno e partecipazione alle diverse attività 

svolte); 

 dell’andamento delle prove d’esame, espresso in termini di media matematica da riportare 

nell’apposita griglia. 

Il voto finale, formulato pertanto con riguardo anche al livello globale di maturazione  delle                   

competenze dell’area non cognitiva, 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 

((come viene illustrato nella “griglia d’esame”) 

 

 

 

 

 



 

SCHEMA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE D’ESAME 

 10 9 8 7 6 5 

1 
completa ed 

approfondita 

ampia ed 

articolata 
soddisfacente discreta essenziale 

carente, 

lacunosa 

2 

con 

particolare 

proprietà 

espositiva 

con 

correttezza 

espositiva 

con la 

necessaria 

correttezza 

espositiva 

con una 

certa 

correttezza 

espositiva 

con semplicità 

espositiva 

con 

esposizione 

confusa e 

scorretta 

3 
pronta e 

sicura 
notevole valida buona sufficiente 

precaria, 

inconsistente, 

neppure se 

guidato 

4 

con spunti 

personali ed 

originali 

con spunti 

personali 

con 

riflessioni 

personali 

con alcune 

riflessioni 

personali 

con poche 

considerazioni 

personali 

Senza 

produrre 

neppure 

semplici 

riflessioni 

personali 

5 perfettamente pienamente pienamente globalmente sommariamente affatto 

In casi particolari, su proposta della sottocommissione, può essere assegnata la lode da parte della 

Commissione esaminatrice con decisione assunta maggioranza. 

 

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, sarà 

pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della Commissione. 

In caso di mancato superamento dell’esame, l’istituzione scolastica adotterà idonee modalità di 

comunicazione alle famiglie, mentre nell’albo della scuola l’esito sarà pubblicato con la sola 

indicazione di  “NON LICENZIATO”.  

Per i candidati con PEI che abbiano sostenuto prove differenziate non ci sarà menzione di tali prove 

nei tabelloni affissi all’albo della scuola. 

Agli alunni con disabilità che non conseguono 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 di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e 

formazione. 

 



 

 


