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CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ ESAME

Visto il “Protocollo di Valutazione d’Istituto” approvato con Delibera n. 35/4 del 22 Marzo
2018
Vista “l’Integrazione al PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE per la DIDATTICA A DISTANZA”

approvato dal Collegio Unitario del 25 maggio 2020 con delibera n.45/6
Visto l’ O.M. 52 del 03/03/2021, “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno

scolastico 2020/2021”, Art. 2, comma 1-3
1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di
primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in
presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato 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 dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni
dovute all’emergenza epidemiologica;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249;
2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del
Dlgs 62/2017.
3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non
ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

per l’ammissione all’esame il Collegio docenti delibera

1. I docenti, in sede di scrutinio finale, possono decidere per la non ammissione all'Esame di
Stato qualora, nonostante le specifiche strategie ed azioni messe in atto dalla scuola per
il raggiungimento anche parziale degli obiettivi di apprendimento, permangano:

a) carenze in 5 o più discipline (valutate con voto numerico pari a 5)
b) carenze anche gravi in 4 o più discipline (valutate con voti numerici pari a 4 o 5)

2. La presenza di assenze non giustificate o l'aver riportato provvedimenti disciplinari
potranno essere considerati dal consiglio di classe come elementi che contribuiscono ad
aggravare la situazione dell'alunno o dell'alunna che si trovi nelle situazioni di cui ai punti 1.a
o 1.b.

3. Non verrà ammesso all'Esame di Stato l'alunno o l'alunna che non abbia raggiunto il
numero minimo di ore di frequenza e precisamente almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato, stabilito per legge (DM 741, art.2, comma 1a). Il Consiglio di
Classe può derogare in caso di gravi motivi di salute adeguatamente documentati.

4. Non è motivo di non ammissione all'Esame di Stato il non aver sostenuto nel mese di
Aprile le prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI, come
previsto dall’Art. 6, comma 1 dell’O.M. 52 del 03/03/2021.

5. Il Consiglio di classe è comunque sovrano in materia di valutazione e di eventuale non
ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, motivandone le ragioni.
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE

Il voto di ammissione viene calcolato secondo quanto stabilito dal Protocollo di Valutazione:

1. Si calcola la media delle valutazioni dello scrutinio finale del primo e del secondo anno
2. Si calcola la media delle valutazioni dello scrutinio finale del terzo anno
3. Si calcola la media fra i valori ottenuti ai punti 1 e 2.

Nel caso in cui il valore ottenuto al punto 3 sia un numero non intero, si arrotondano all’unità
superiore le frazioni decimali pari o superiori a 0,5 (es. 6,5 si arrotonda a 7); mentre si
arrotondano all’unità inferiore le frazioni decimali pari o inferiori a 0,4 (es. 6,4 si arrotonda a
6).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA D’ESAME (Colloquio orale)

(Prima parte della griglia relativa all’esposizione dell’elaborato)

INDICATORE PESO DESCRITTORE LIVELLO

ADERENZA ALLA

CONSEGNA DATA:

TIPOLOGIA DI

PRODOTTO E

CONTENUTO

DELL’ELABORATO

10%

L’elaborato rispetta completamente la consegna data 10

L’elaborato rispetta la consegna data (seppur con minime difformità) 9

L’elaborato rispetta la consegna data (seppur con alcune difformità) 8

L’elaborato  rispetta discretamente la consegna data 7

L’elaborato  rispetta scarsamente la consegna data 6

L’elaborato non rispetta la consegna  data 5

ACCURATEZZA

NELL’USO DEI

LINGUAGGI E/O DELLE

TECNICHE SPECIFICI

DELL’ELABORATO

(linguaggi specifici delle

discipline coinvolte nel

contenuto; tecniche di

esecuzione)

10%

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pienamente rispondenti al

tema e gestiti con accuratezza e precisione

10

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pienamente pertinenti e

accurati

9

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pertinenti e accurati 8

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono discretamente pertinenti e

accurati

7

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono sufficientemente pertinenti ma

poco accurati

6

I linguaggi e/o le tecniche specifici non sono pertinenti e non sono

accurati

5

PERTINENZA,

COMPLETEZZA E

ACCURATEZZA NELLA

PRODUZIONE/

ESECUZIONE

DELL’ELABORATO

(Pertinenza degli

argomenti; cura

nell’uso delle tecniche

esecutive e nella

presentazione per i

manufatti e gli elaborati

grafico-espressivi e

multimediali)

10%

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in

modo eccellente sotto tutti gli aspetti. L’esecuzione è ottima.

10

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in

modo pertinente, completo e organico. L’accuratezza nell’esecuzione

è molto buona.

9

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in

modo pertinente, completo e organico. L’accuratezza nell’esecuzione

è buona.

8

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in

modo pertinente, abbastanza completo e organico. L’accuratezza

nell’esecuzione è discreta.

7

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in

modo pertinente, abbastanza completo e organico. L’accuratezza

nell’esecuzione è sufficiente.

6
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Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in

modo non del tutto pertinente, incompleto e frammentario.

L’accuratezza di esecuzione non è sempre adeguata.

5

ORIGINALITÀ

DELL’ELABORATO

Originalità e tratti personali

nel testo; nella scelta delle

tecniche, dei contenuti, delle

forme; nei punti di vista e

nelle valutazioni personali…

10%

L’elaborato è ricco, articolato, esteticamente accurato (stile linguistico,

impaginazione, particolari..). Sono presenti contributi personali

originali e ricercati.

10

L’elaborato è svolto in modo articolato, con buona varietà di contenuti

e particolari che lo arricchiscono. Sono presenti contributi personali

molto buoni.

9

L’elaborato è svolto in modo articolato, con buona varietà di contenuti

e particolari che lo arricchiscono, nonché contributi personali.

8

L’elaborato è svolto in modo semplice, con linguaggi/tecniche

appropriati e arricchiti di svariati spunti personale.

7

L’elaborato è svolto in modo semplice, con linguaggi/tecniche

appropriati e arricchiti di alcuni spunti personale.

6

L’elaborato è essenziale, senza contributi personali, risente di

stereotipie.

5

INDICATORE PESO DESCRITTORE LIVELLO

ACQUISIZIONE DELLE
CONOSCENZE

E ABILITÀ
10%

Conoscenza dei contenuti: eccellente, organica, esauriente. 10

Conoscenza dei contenuti: ottima, organica. 9

Conoscenza dei contenuti: più che buona, chiara 8

Conoscenza dei contenuti: buona, abbastanza chiara. 7

Conoscenza dei contenuti: sufficiente, poco articolata. 6

Conoscenza dei contenuti: parziale, lacunosa, confusa,
frammentaria.

5

CAPACITÀ DI
ARGOMENTAZIONE E
DI PENSIERO CRITICO

E RIFLESSIVO

10%

Capacità di argomentazione articolata e approfondita con
eccellente senso critico.

10

Capacità di argomentazione articolata con notevole senso critico 9

Capacità di argomentazione abbastanza articolata con
apprezzabile senso critico

8

Capacità di argomentazione adeguata con talvolta apprezzabile
senso critico

7

Capacità di argomentazione poco articolata con modesto senso
critico

6

Capacità di argomentazione limitata senza alcun senso critico 5
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COMPETENZA:
PADRONANZA DELLA
LINGUA ITALIANA E

DEI LINGUAGGI
DISCIPLINARI

10%

Si esprime con sicurezza, originalità  e pieno dominio dei linguaggi
disciplinari

10

Si esprime in modo appropriato e scorrevole con buona
padronanza dei linguaggi disciplinari

9

Si esprime in modo abbastanza appropriato con una certa
padronanza dei linguaggi disciplinari

8

Si esprime in modo semplice, ma corretto 7

Si esprime in modo accettabile, ma non sempre corretto 6

Si esprime in modo inappropriato 5

COMPETENZE NELLE
LINGUE STRANIERE

10%

Dimostra un’eccellente competenza nella conoscenza e
nell’utilizzo delle lingue straniere

10

Dimostra un’ottima competenza nella conoscenza e nell’utilizzo
delle lingue straniere

9

Dimostra una buona competenza nella conoscenza e nell’utilizzo
delle lingue straniere

8

Dimostra una discreta competenza nella conoscenza e nell’utilizzo
delle lingue straniere

7

Dimostra una sufficiente competenza nella conoscenza e
nell’utilizzo delle lingue straniere

6

Dimostra una scarsa competenza nella conoscenza e nell’utilizzo
delle lingue straniere

5

COMPETENZE LOGICO
MATEMATICHE 10%

Ha un’eccellente padronanza delle competenze
logico-matematiche

10

Ha un’ottima padronanza delle competenze logico-matematiche 9

Ha una buona padronanza delle competenze logico-matematiche 8

Ha una discreta padronanza delle competenze logico-matematiche 7

Ha una minima padronanza delle competenze logico-matematiche 6

Non dimostra alcuna padronanza delle competenze
logico-matematiche

5

LIVELLO DI
PADRONANZA NELLE

COMPETENZE DI
CITTADINANZA

10%

Ha un’eccellente padronanza delle competenze di cittadinanza 10

Ha un’ottima padronanza delle competenze di cittadinanza 9

Ha una buona padronanza delle competenze di cittadinanza 8

Ha una discreta padronanza delle competenze di cittadinanza 7

Ha una minima padronanza delle competenze di cittadinanza 6

Non dimostra alcuna padronanza delle competenze di cittadinanza 5
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GRIGLIA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE PROVA D’ESAME
(Colloquio orale)

ALUNNO/A…………………………………………………………………. CLASSE……………

TITOLO DELL’ELABORATO ………………………………………………………………………...

RIEPILOGO PUNTEGGI

INDICATORE PUNTEGGIO

ADERENZA ALLA CONSEGNA DATA: TIPOLOGIA DI PRODOTTO E CONTENUTO ……./10

ACCURATEZZA NELL’USO DEI LINGUAGGI E/O DELLE TECNICHE SPECIFICI ……./10

PERTINENZA, COMPLETEZZA E ACCURATEZZA NELLA PRODUZIONE/ESECUZIONE ……./10

ORIGINALITÀ ……./10

ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ ……./10

CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE E DI PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO ……./10

COMPETENZA: PADRONANZA LINGUA ITALIANA E LINGUAGGI DISCIPLINARI ……./10

COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE ……./10

COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE ……./10

LIVELLO DI PADRONANZA NELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA ……./10

PUNTEGGIO TOTALE ……./100

Corrispondenza punteggio – voto

Punteggio Voto VOTO FINALE PROVA D’ESAME
95 - 100 dieci
85 - 94 nove
75 - 84 otto ..… / 10
65 - 74 sette
55 - 64 sei
50 - 54 cinque
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VALUTAZIONE FINALE

Come previsto dall’art. 4 dell'Ordinanza del Ministro dell’ Istruzione n. 52 del 3
marzo 2021, recante “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021”, il superamento dell’Esame di Stato e la valutazione finale
si basa sui seguenti criteri:

- (comma 2) La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la
valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media,
arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di
ammissione e la valutazione dell’esame di cui all’articolo 2, comma 4. L’alunno
consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una
valutazione finale di almeno sei decimi.

- (comma 3) La valutazione finale espressa con la votazione 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.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La lode può essere attribuita all’alunno che consegue una valutazione finale pari
a 10/10.
Il Consiglio di Classe delibera all’unanimità la lode, tenuto conto:
-delle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico;
-degli esiti della produzione ed esposizione dell’elaborato finale;
-delle competenze dimostrate durante il colloquio orale individuale.

Considerato quanto previsto dall’O.M. 52 del 3/3/2021 l’alunno/a consegue il
diploma con una valutazione finale di almeno 6 decimi alla quale concorrono la
valutazione del percorso triennale dello studente e la valutazione della prova
orale di esame che comprende l’elaborato.

Il voto finale, espresso in decimi, trova riscontro e viene più ampiamente
descritto nella seguente rubrica valutativa:
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LIVELLO DESCRITTORI

5

Le conoscenze e le competenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate.
L’applicazione negli usi e nelle procedure presenta errori e scarsa consapevolezza e
necessita 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 e le competenze acquisite sono essenziali, anche se significative e stabili.
La corretta applicazione negli usi e nelle procedure necessita di costante esercizio e di
supporto dell’adulto o dei pari. 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 e le competenze acquisite sono essenziali, ma significative, stabili e
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 e le competenze 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 di assumere iniziative in contesti
noti è buona, caratterizzata da autonomia e responsabilità, buon senso critico, mentre nei
contesti nuovi richiede tempi di adattamento. 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 e le competenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate.
L’applicazione negli usi e nelle procedure è autonoma, corretta e consapevole. L’abilità di
risolvere problemi e di 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 ottima
capacità di collaborare.
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10

Le conoscenze e le competenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e
interrelate. L’applicazione negli usi e nelle procedure è autonoma, corretta e consapevole.
L’abilità di risolvere problemi e di 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.
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