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DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA D’ESAME a.s. 2017-2018 

Visto il DPR 122 del 22/6/2009; 

Vista la CM  N. 48 Prot. AOODGOS 3376 con Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. Istruzioni a carattere permanente; 

Visto il Dlgs. 62/2017 del 13/04/2017 

SI DELIBERA 

di approvare una procedura d’esame nei seguenti termini: 

GIUDIZIO DI IDONEITÀ (CURRICOLO TRIENNALE)  

Dall’ anno scolastico 2017/2018 come previsto dal D.lgs 62/2017 l’ammissione all’Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie 
è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline purché siano rispettati i seguenti requisiti: 

1. l’alunno/a abbia frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale; l’articolo 5 del Decreto 
Legislativo nr. 62 del 13/04/2017 recita infatti: Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la 
valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di   primo   
grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno.  Rientrano nel monte ore 
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da 
parte del consiglio di classe.     
Lo stesso articolo al comma 2 recita: Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del 
collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente   
documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi 
per procedere alla valutazione; 

2. l’alunno/a non sia incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 
prevista dall’articolo 4 del DPR n. 249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria". Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non 
ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento 
inferiore a 6/10, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante giudizio 
sintetico; 

3. l’alunno/a abbia partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
dall’INVALSI (quest’anno si sono svolte nel mese di aprile). 

La Circolare ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017 recita inoltre:  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio 
di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 

http://www.ic1vittorelli.gov.it/
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/10/Nota-circolare-prot.-n.-1865-del-10-ottobre-2017.pdf


2 
 

collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o 
dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla 
base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità 
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali. 
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche interiore a 6/10. 

La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal dirigente 
scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia 
nell’ambito di tutto l’istituto.   
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “AMMESSO”, 
seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “NON AMMESSO”. 
In caso di non ammissione all’esame, l’Istituto adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle 
famiglie.  

La valutazione, periodica e annuale, affidata ai docenti, ha accertato nel corso del triennio il 
raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini del passaggio al periodo scolastico successivo, valutando 
anche il comportamento degli alunni, ferma restando la possibilità di non ammettere all’anno 
successivo in caso di accertate gravi carenze.  

La valutazione deve essere: 
- Finalizzata a sostenere, motivare, orientare, valorizzare la crescita e l’apprendimento;  
- Tesa alla promozione e alla valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche individuali;  
- Relazionale, condivisa, realizzata nello scambio comunicativo tra docenti e alunni;  
- Comunicata agli alunni nei suoi valori positivi e nelle sue intenzioni costruttive.  

La valutazione deve avere funzione di:  
- Verifica degli apprendimenti individuali;  
- Promozione della motivazione;  
- Mezzo di formazione;  
- Comunicazioni d’informazione agli alunni  

Durante i tre anni sono stati individuati metodologie e strumenti diversi:  
- Prove oggettive;  
- Questionari;  
- Osservazioni in itinere;  
- Relazioni;  
- Produzioni orali, scritte e pratiche.  

In definitiva, la valutazione fornisce informazioni sui risultati, ha funzione di diagnosi o di bilancio, 
d’orientamento, di conoscenza di sé, di valorizzazione delle capacità, d’uso formativo dell’errore e 
dell’insuccesso.  
Perciò, pur non essendo facile racchiudere in un voto il complesso processo valutativo, il Collegio ha 
comunque cercato di far corrispondere al “voto di idoneità” triennale una serie di rilevazioni che 
tengono conto sia del comportamento e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
Nella formulazione del Giudizio di idoneità il consiglio di classe inizia la sua riflessione considerando la 
media degli apprendimenti conseguita dallo studente nell’ultimo anno, facendo successivamente 
riferimento alla griglia di valutazione sotto riportata che ha lo scopo di orientare la riflessione secondo 
parametri condivisi da tutto il collegio dei docenti. 



3 
 

Griglia di valutazione del processo evolutivo triennale (idoneità)  

VOTO  LIVELLO  

1 a 4 

Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline. L’applicazione 

negli usi e nelle procedure presenta frequenti errori e scarsa consapevolezza.  

L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipende da costante aiuto e supporto dell’adulto.  

I progressi nell’apprendimento sono stati scarsi, lenti e discontinui.  

L’impegno si è mostrato assai limitato, non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro; 

l’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto e dei compagni. L’autoregolazione nel 

lavoro e nei comportamenti è limitata e si manifesta anche nella scarsa propensione 

all’organizzazione, alla pianificazione, all’agire in base a priorità. L’interazione sociale è stata 

caratterizzata in più occasioni da scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise.  

5 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate. L’applicazione negli usi e nelle 

procedure presenta errori e scarsa consapevolezza e abbisogna di costante esercizio.  

L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede istruzioni e 

supporto dell’adulto o dei compagni.  

I progressi nell’apprendimento sono stati lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato sufficiente, 

anche se non continuo e non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro. L’assunzione di 

iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto o dalla presenza di interessi personali contingenti. 

L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e condiziona talvolta anche la capacità 

di organizzazione, di pianificazione e di individuazione delle priorità. L’interazione sociale è stata 

caratterizzata talvolta da scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise.  

6 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se significative e stabili. La corretta applicazione 

negli usi e nelle procedure abbisogna di assiduo esercizio e di supporto dell’adulto o dei compagni.  

L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti, seppure con il supporto dell’adulto 

o dei compagni, si è evidenziata in frequenti occasioni.  

L’impegno si è mostrato sufficiente e generalmente assiduo, anche se va migliorata l’efficacia delle 

strategie di lavoro e di studio. L’assunzione di iniziative è spontanea in contesti noti e sicuri, oppure 

si evidenzia dopo l’acquisizione di precise istruzioni. L’autoregolazione va migliorata dal punto di 

vista dell’organizzazione dei tempi, dell’utilizzo degli strumenti, della individuazione delle priorità e 

nella pianificazione delle azioni. L’interazione sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, una 

partecipazione generalmente adeguata, pur non sempre attiva e da una generale aderenza alle 

regole condivise, sia pure con qualche sollecitazione da parte di adulti e compagni.  

7 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative, stabili, collegate. L’applicazione negli usi e 

nelle procedure, una volta apprese le istruzioni, è generalmente corretta, anche se non sempre del 

tutto consapevole e bisognevole di esercizio. L’abilità di risolvere problemi e di assumere iniziative 

in contesti noti è sufficientemente autonoma; in contesti nuovi procede dopo l’acquisizione di 

istruzioni o supporti. L’impegno si è mostrato buono e generalmente assiduo. L’autoregolazione ha 

visto una progressiva positiva evoluzione, anche se ci sono spazi di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi e delle priorità e nella pianificazione delle azioni. L’interazione sociale 

si è caratterizzata con buone relazioni, partecipazione generalmente attiva e aderenza alle regole 

condivise generalmente consapevole.  

8 

Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti. L’applicazione negli 

usi e nelle procedure è generalmente autonoma, corretta e consapevole. L’abilità di risolvere 

problemi e assumere iniziative in contesti noti è buona, caratterizzata da autonomia e 

responsabilità, buon senso critico, mentre nei contesti nuovi richiede tempi di adattamento. 
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L’impegno si è mostrato costante e assiduo. L’autoregolazione è molto buona per quanto riguarda 

l’organizzazione dei tempi e degli strumenti; si è vista una positiva e progressiva evoluzione, con 

ulteriori spazi di incremento, nelle capacità di pianificare, progettare e di agire tenendo conto delle 

priorità. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione 

attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare.  

9 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L’applicazione negli usi e nelle 

procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative 

in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia e responsabilità, spirito critico; l’adattamento 

a contesti nuovi è abbastanza rapido ed efficace. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, 

supportato da buone strategie di autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, 

individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e anche nuovi, con qualche 

indicazione e supporto. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, 

partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare.  

10 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate. L’applicazione negli 

usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere 

iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito critico; 

l’adattamento a contesti nuovi è generalmente rapido, efficace, autonomo. L’impegno è sempre 

stato assiduo e responsabile, supportato da ottime strategie di autoregolazione, organizzazione di 

tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e 

nuovi. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, 

aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare, di prestare aiuto e di 

offrire contributi al miglioramento del lavoro e del clima nella comunità.  

PROVE SCRITTE 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2018 ore 8:00 Durata della prova: quattro ore. 

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della 
lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e 
organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.  
La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello 
studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:  
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. 
La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma. 
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai 
candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 
Per lo svolgimento della prova è previsto l’uso del vocabolario. 
Per gli alunni DSA verranno utilizzati gli strumenti compensativi usati durante l’anno (PC con programma 
di scrittura con correttore ortografico). 
Tempo aggiuntivo per la prova: 30 minuti, se necessario. 
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Per gli alunni certificati (legge 104/’92) si veda il relativo PEI. 
Il lavoro prodotto col pc dai candidati sopraddetti viene stampato (e allegato agli atti) subito dopo la 
prova e poi cancellato dalla memoria del pc personale. 
Sarà utilizzata a tal fine una chiavetta predisposta dalla segreteria. 
Per la valutazione si veda documento redatto dal dipartimento disciplinare.  

PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA  

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 2018 ORE 8:00    DURATA DELLA PROVA: 1h30’ prova di inglese – 30’ di pausa - 

1h30’ prova di seconda lingua 

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione 
scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio 
d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al 
Livello Al per la seconda lingua comunitaria.  
La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua 
comunitaria.  
La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di 
sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in 
elenco ponderate sui due livelli di riferimento:  
a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;  
b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure 
riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;  
c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e 
sviluppo degli argomenti;  
d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; 
e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.  
Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua 
comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per 
gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.  
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai 
candidati. 

Accorgimenti generali per la redazione e lo svolgimento della prova (a discrezione dei diversi 

insegnanti delle diverse lingue e in considerazione della presenza dei diversi alunni con BES e/o 

specificatamente DSA): 

 Aspetto grafico della prova ordinato e facilmente leggibile 

 Eventuale presenza di semplici immagini che chiariscano la tematica trattata  
 Eventuale piccolo glossario con traduzione dei vocaboli difficili e determinanti ai fini della 

comprensione del testo 

 Esercizi relativi alla comprensione del testo scelti fra esercizi di vero/falso, esercizi a scelta 
multipla, di abbinamento e numero dei quesiti stabiliti a discrezione dei rispettivi insegnanti di 
lingua sulla scorta del programma svolto e le esercitazioni effettuate durante l’anno  

 Giustificazione delle risposte (o possibilità di giustificare le risposte) con sottolineatura o 
marcatura dei passaggi/delle parole chiave nel testo di partenza 

 Utilizzo del dizionario bilingue digitale per alunni DSA installato su computer portatili dell’Istituto 
(se utilizzato durante l’anno e precedentemente concordato con l’insegnante) 

Il lavoro prodotto col pc dai candidati sopraddetti viene stampato (e allegato agli atti) subito dopo la 
prova e poi cancellato dalla memoria del pc personale.  
Sarà utilizzata a tal fine una chiavetta predisposta dalla segreteria. 
Per gli alunni DSA si utilizzeranno gli strumenti previsti dal PDP. 
Tempo aggiuntivo per la prova: 30 minuti, se necessario 
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Per la valutazione si veda documento redatto dal dipartimento disciplinare. Per gli alunni con DSA si 
faccia riferimento ai PDP predisposti per ogni singolo alunno. Per gli alunni certificati (legge 104/’92) si 
veda il relativo PEI.  

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 

SABATO 16 GIUGNO 2018  ore 8:00 DURATA DELLA PROVA: TRE ORE 

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.  
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.  
Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 
organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.  
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.  
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai 
candidati. 
La prova si articola in quattro quesiti: 
quesito n° 1: mirerà ad accertare conoscenze ed abilità connesse con l’argomento equazioni; 
quesito n° 2: mirerà ad accertare conoscenze ed abilità connesse con gli argomenti trattati di analitica; 
quesito n° 3: mirerà ad accertare conoscenze ed abilità connesse con gli argomenti trattati di geometria 
solida; 
quesito n° 4: mirerà ad accertare conoscenze ed abilità connesse con argomenti di statistica e  calcolo 
delle probabilità. 
Per lo svolgimento della prova è previsto l’uso della calcolatrice e delle tavole numeriche. 

Per gli alunni DSA si utilizzeranno gli strumenti previsti dal PDP. 
Tempo aggiuntivo per la prova: 30 minuti, se necessario 

Per la valutazione si veda documento redatto dal dipartimento disciplinare. Per gli alunni con DSA si 
faccia riferimento ai PDP predisposti per ogni singolo alunno. Per gli alunni certificati (legge 104/’92) si 
veda il relativo PEI. 

La valutazione delle prove 

Al presente atto sono allegate le varie griglie di valutazione per ciascuna disciplina elaborate nei 
dipartimenti disciplinari, cui tutti i docenti si atterranno al momento della correzione degli elaborati. 
Per gli alunni con disabilità saranno predisposte prove differenziate, in linea con gli interventi educativi-
didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 
318 del Testo Unico (D.L. n°. 297/1994). 
I docenti preposti al sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e 
correzione delle prove e alla formulazione della valutazione finale. 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

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.  
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. 
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Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione.  
Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 

II colloquio offrirà all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di 
organizzazione delle conoscenze acquisite.  
Si ricorda che il colloquio:  

- non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed 
organico collegamento;  

- non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali;  
- non è una somma di colloqui distinti;  
- non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti;  
- non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.  

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella 
verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha svolto 
periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di 
ammissione).  
Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e 
dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno 
dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo 
formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate. Poiché il colloquio deve 
misurare la corrispondenza tra l'ipotesi del progetto educativo e la sua effettiva realizzazione, il C.d.C - 
in fase di pianificazione - terrà conto dei seguenti aspetti:  

- La scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali;  
- L’individualizzazione del colloquio. In particolare si terrà in considerazione la suddivisione della 

classe in fasce di livello (vedi oltre) e - all'interno delle fasce - le specificità in termini di capacità, 
acquisizione delle conoscenze, caratteristiche della personalità, carenze nella preparazione dì 
base.  

Fasi di programmazione del colloquio pluridisciplinare  

- Individuazione delle fasce di livello 

- Definizione dei punti di partenza per ogni singolo alunno 

- Stesura di una mappa concettuale che illustri il percorso scelto dal candidato 

Durante il colloquio interdisciplinare verranno considerati gli interessi e la situazione culturale degli 
allievi per consentire a ciascuno di manifestare il grado di maturità raggiunto. 

Per la fascia debole si lascerà esporre al/la candidato/a un argomento a scelta guidandolo/a con 
semplici domande multidisciplinari atte ad evidenziare sufficienti abilità di analisi ed un bagaglio 
culturale minimo, anche esaminando elaborati prodotti nel corso dell’anno scolastico. 

Per la fascia media si darà la possibilità di iniziare il colloquio con una traccia personale sulla quale il/la 
candidato/a possa sentirsi più sicuro. Il colloquio proseguirà con domande interdisciplinari atte a 
dimostrare che il/la candidato/a possiede capacità di analisi rapportate ai livelli raggiunti e sufficienti 
conoscenze culturali. 

Per la fascia alta, partendo dall’argomento scelto dal/la candidato/a, si cercherà di privilegiare 
l’approfondimento delle abilità critiche con domande interdisciplinari che mettano in evidenza le 
capacità di analisi e di confronto fra i vari linguaggi, la proprietà nell’uso della terminologia specifica ed 
il bagaglio culturale acquisito. 

Per la durata complessiva di questa prova è ipotizzabile un tempo massimo di circa 30 minuti (Più 
cinque minuti per la stesura del voto sul colloquio e della certificazione delle competenze). Per la classe 
ad indirizzo musicale, considerato che è prevista l’esecuzione di un brano musicale all’interno del 
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colloquio, si ipotizza un tempo di circa 40 minuti. La durata complessiva del colloquio, concordata dal C. 
D, dovrebbe essere rispettata nei tempi dalle commissioni d’esame. 
Anche gli alunni che non hanno frequentato l’indirizzo musicale possono essere valutati nella 
esecuzione di un brano strumentale. 

Per la valutazione si farà riferimento alla griglia seguente: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 

voto 10 Il candidato sa organizzare il discorso con competenza, correlando i dati a riflessioni 
basate su valide esperienze personali ed esatti riferimenti culturali; espone con 
sicurezza, proprietà e correttezza di linguaggio; sa essere personale e autonomo nella 
scelta e nella articolazione degli argomenti. 

voto  9 Il candidato sa organizzare il discorso con competenza; espone con sicurezza, proprietà 
e correttezza di linguaggio; sa essere personale e autonomo nella scelta e nella 
articolazione degli argomenti; possiede conoscenze approfondite e le sa utilizzare in 
contesti diversi. 

voto  8 Il candidato possiede conoscenze sicure; si esprime con coerenza e discreta proprietà 
di linguaggio dimostrando di saper rielaborare i contenuti culturali; è autonomo nella 
scelta e nella articolazione degli argomenti; applica le conoscenze in modo corretto. 

voto  7 Il candidato possiede le conoscenze fondamentali ed è in grado di utilizzarle; tratta gli 
argomenti in modo coerente, ordinato e sostanzialmente corretto, tendendo però a 
una semplificazione delle procedure e/o argomentazioni; opera collegamenti anche 
autonomamente. Il processo di apprendimento è in fase evolutiva. 

voto  6 Il candidato ha acquisito le abilità e le conoscenze essenziali pur con qualche 
incertezza; espone con sufficiente chiarezza, sa operare opportuni collegamenti solo se 
guidato; è insicuro nell’applicazione. Il processo di apprendimento è in fase evolutiva. 

voto  5 Il candidato conosce i contenuti più vicini al suo interesse e/o al suo vissuto; ha 
acquisito solo alcune conoscenze relative ad argomenti fondamentali; espone in 
maniera mnemonica e/o superficiale ma con sufficiente chiarezza. Il processo di 
apprendimento è in fase evolutiva. 

voto  4 Il candidato possiede poche nozioni elementari e non è in grado di procedere 
all’applicazione delle conoscenze possedute; si esprime in forma scorretta, confusa e 
disorganica. Nel processo di apprendimento il candidato non ha evidenziato progressi 
significativi. 

N.B. Al termine del colloquio verranno comunicati al candidato i voti delle prove d’esame effettuate. 

LINEE DI INDIRIZZO SULLA VALUTAZIONE FINALE: 

Secondo il decreto legislativo n. 62/2017 la valutazione delle prove scritte e del colloquio viene 
effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a 
ciascuna prova, senza frazioni decimali. 
Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, 
viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 



9 
 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle 
prove scritte e al colloquio. 
La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del 
colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun 
arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se 
espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondato all'unità superiore. 

LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE:  

Si utilizzeranno le seguenti aggettivazioni: ADEGUATO/BUONO/NOTEVOLE 

ASSEGNAZIONE DELLA LODE:  

Ai candidati che conseguiranno il punteggio finale di dieci decimi potrà essere assegnata la lode, con 

decisione assunta all’unanimità da parte della Commissione, soltanto se ricorreranno le seguenti 

condizioni: 

RELAZIONI CORRETTE E COLLABORATIVE CON COMPAGNI E ADULTI. 
PARTICOLARI MERITI IN AMBITI DISCIPLINARI SPECIFICI. 
LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE notevole 

CERTIFICAZIONE DEI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Si userà il modello ministeriale. 

Anche gli alunni con legge 104 devono iniziare all’ora stabilita e non possono uscire prima della metà del 
tempo assegnato alla prova, salvo presentazione di certificato medico che attesti situazioni particolari. 

I candidati con disturbi specifici di apprendimento, formalmente certificati, devono sostenere le stesse 
prove degli altri candidati; essi, tuttavia, dovranno essere posti nelle condizioni di comprendere le 
tracce proposte, con le stesse modalità adottate nel corso dell’anno; pertanto, le sottocommissioni, che 
per la valutazione delle prove di tali candidati prenderanno in considerazione più i contenuti che la 
forma, individuano le opportune misure compensative. 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame specifiche per gli insegnamenti impartiti, 
idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 
iniziali. (C.M. 48/2012) 
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 di licenza. 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 necessario. (O.M 90/01, C.M. 32/08, C.M. 51/09, DPR 
122/09) 
Si precisa che la personalizzazione è riferita anche ai tempi di svolgimento delle prove. Il docente di 
sostegno in sede di scrutinio e nella relazione finale dovrà indicare: 

− per ogni prova (italiano, matematica, …) la prova equivalente che intende proporre; 
− i tempi da assegnare a ciascuna prova; 
− gli strumenti compensativi previsti per ciascuna prova. 

È chiaro che gli alunni con disabilità lieve svolgeranno le prove personalizzate nei tempi previsti per la 
classe; a questi ragazzi saranno concessi gli strumenti compensativi previsti nel PEI. 
La personalizzazione dei tempi di svolgimento delle prove è applicata solo agli alunni in situazione di 
gravità. Per gli stessi alunni è prevista la personalizzazione della Certificazione dei Traguardi di 
Competenza, coerente con il PEI (delibera Collegio docenti del 19 maggio 2014). 
Gli alunni con disabilità, cui il CdC ritiene che possa essere rilasciato solo il certificato di frequenza, 
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devono essere ammessi agli esami, poiché l’attestato viene rilasciato esclusivamente dalla Commissione 
(O.M 90/01, art. 11 c. 12). 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

I candidati con disturbi specifici di apprendimento possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti 
compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione.  
I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”.  
Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere di individuare un 
proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi 
vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.  
È data l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove 
scritte, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare 
criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.  
Al candidato può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in 
cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti utili nello 
svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. (L 170/10, D.M. 12.07.11, 
C.M. 32/08, C.M. 51/09, C.M. 48/12) 
I candidati DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento 
della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti 
relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il 
percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione (certificato di frequenza) di cui all'art. 13 del 
D.P.R. n. 323/19981. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va 
indicato unicamente nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.  
Per i candidati DSA, che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove 
scritte ordinarie di lingua/e straniera/e la commissione sottopone i candidati a prova orale sostitutiva 
delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, 
stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo 
svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, 
purché compatibile con il calendario delle prove orali. (L 170/10, D.M. 12.07.11, C.M. 48/12) 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Per quanto riguarda la direttiva sui BES (non tutelati da L. 104 e L. 170) si precisa che non essendo state 
emanate specifiche disposizioni per gli scrutini e gli esami nulla è variato rispetto agli anni precedenti. La 
nota Miur del 9/05/2018 chiarisce che non sono ammessi strumenti compensativi né misure 
dispensative. 

La seduta preliminare della commissione d’esame è fissata per MARTEDÌ 12 GIUGNO  alle ore 17:30 

Bassano del grappa, 16 maggio 2018 

                                                
1 DPR 323/1998 Art.13 (Certificazioni)  
1. (Regolamento) La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle 
esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la 
durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo 
degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e 
le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame. 
2. Qualora l’alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia 
conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di 
cui al comma 1. 
3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione. 


