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I.C. Casalotti, 259 

CRITERI DI VALUTAZIONE  - ESAME di STATO  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO- a. s. 2018 – 2019 

 (delibera n. 17  del 17.12. 2018) 

 
L’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna/o anche in 

funzione orientativa. 

L’esame di stato è costituito da tre prove scritte e un colloquio multidisciplinare valutati in decimi. La commissione   predispone le prove d’esame ed i criteri per 

la correzione e la valutazione.  

 

CRITERI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER LA CORREZIONE DEL TESTO SCRITTO DI ITALIANO  

e alle caratteristiche della tipologia testuale proposta; 

coerenza ed organicità del pensiero; 

rielaborazione personale e capacità di sintesi; 

correttezza sintattica ed ortografica; 

 

 

Corrispondenza criteri -voto : griglia per la correzione degli scritti di italiano Voto 

Aderenza alla 

traccia e alle 

caratteristiche 

della tipologia 

testuale proposta 

Il testo è completamente aderente alla traccia e rispetta tutte le caratteristiche della tipologia testuale scelta  dall’alunno. 10 

Il testo è completamente aderente alla traccia e presenta evidenti richiami alle caratteristiche della tipologia testuale scelta dall’alunno. 9 

Il testo è aderente alla traccia e rispetta una buona parte delle caratteristiche della tipologia testuale scelta dall’alunno. 8 

Il testo è sostanzialmente aderente alla traccia e rispetta solo in parte le caratteristiche della tipologia testuale scelta dall’alunno. 7 

Il testo è sufficientemente aderente alla traccia e rispetta in modo limitato le caratteristiche della tipologia testuale scelta dall’alunno. 6 

Il testo non è del tutto aderente alla traccia e non rispetta le caratteristiche della tipologia testuale scelta dall’alunn 5 

Il testo non risponde a nessuna delle indicazioni richieste. 4 

 

Corrispondenza criteri -voto: griglia per la correzione degli scritti di italiano Voto 

Coerenza ed Il testo è strutturato in modo chiaro, coerente ed organico in tutte le sue parti. 10 
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organicità del 

pensiero 

Il testo è strutturato in modo chiaro, coerente ed organico in quasi tutte le sue parti. 9 

Il testo è strutturato in modo chiaro e coerente. 8 

Il testo è strutturato in modo chiaro e coerente non in tutte le sue parti. 7 

Il testo è strutturato in modo sufficientemente organico e presenta una coerenza limitata. 6 

Il testo è strutturato in modo poco chiaro ed organico,  presenta una coerenza limitata. 5 

Il testo è privo di organicità, chiarezza e coerenza. 4 

 

Corrispondenza criteri –voto: griglia per la correzione degli scritti di italiano Voto 

Rielaborazione 

personale e capacità 

di sintesi 

L’argomento è trattato in modo completo, critico e personale; emergono eccellenti capacità di sintesi e di rielaborazione. 10 

L’argomento è trattato in modo ricco e personale; emergono ottime capacità di sintesi e di rielaborazione.  9 

L’argomento è trattato in modo ricco, con diverse considerazioni personali; emergono buone capacità di sintesi e di rielaborazione. 8 

L’argomento è trattato in modo generico, ma presenta alcune considerazioni personali; emergono discrete capacità di sintesi e 

rielaborazione. 
7 

L’argomento è trattato in modo generico, con poche considerazioni personali; emergono sufficienti capacità di sintesi e rielaborazione 6 

L’argomento è trattato in modo superficiale, senza considerazioni personali; emergono capacità di sintesi e rielaborazione non 

sufficienti. 
5 

L’argomento è trattato in modo estremamente limitato, assenti le considerazioni personali; emergono capacità di sintesi e di 

rielaborazione del tutto inadeguate. 
4 

 

Corrispondenza criteri –voto:griglia per la correzione degli scritti di italiano Voto 

Correttezza 

sintattica ed 

ortografica 

L’ortografia è corretta e la sintassi è ben articolata e funzionale al contenuto. 10 

L’ortografia è corretta e la sintassi è ben articolata. 9 

L’ortografia è corretta e la sintassi  articolata, con rare incertezze formali. 8 

L’ortografia è complessivamente corretta e la sintassi presenta qualche incertezza. 7 
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L’ortografia è parzialmente corretta e la sintassi presenta diverse incertezze. 6 

L’ortografia e la sintassi presentano numerosi errori. 5 

L’ortografia e la sintassi presentano numerosi e   gravissimi errori. 4 

 

Corrispondenza criteri -voto : griglia per l a correzione degli scritti di italiano Voto 

Utilizzo di 

terminologia corretta e 

specifica 

Il lessico utilizzato è appropriato, ricco e articolato. 10 

Il lessico utilizzato è appropriato e ricco. 9 

Il lessico utilizzato è appropriato. 8 

Il lessico utilizzato è sostanzialmente appropriato. 7 

Il lessico utilizzato è semplice e generico. 6 

Il lessico utilizzato è impreciso e non sempre corretto. 5 

Il lessico utilizzato è povero e ripetitivo. 4 

 

Criteri di valutazione: 

conoscenza degli argomenti proposti; 

 individuazione di un metodo risolutivo e la la comprensione sua efficacia; 

applicazione delle regole e l’uso corretto nel linguaggio numerico, grafico e algebrico. 

 

Corrispondenza criteri -voto: griglia per l a correzione degli scritti di matematica VOTO 

CONOSCENZA 

DEGLI ARGOMENTI 

PROPOSTI 

Possiede in modo completo gli argomenti; sa collegare e organizzare in modo significativo le conoscenze acquisite, 

dimostrando di trasferirle con successo in situazioni nuove. 
10 

Possiede in modo pressoché completo gli argomenti; sa collegare e organizzare quanto appreso. 9 

Possiede in modo pressoché completo gli argomenti; generalmente sa collegare e organizzare quanto appreso. 8 

Conosce gli argomenti in larga misura e in modo corretto, sa fare semplici collegamenti che coinvolgono elementi o 

parti cospicue dei contenuti appresi. 
7 

Conosce gli elementi fondamentali degli argomenti, sa fare semplici collegamenti tra elementi dei  contenuti appresi. 6 

Ha una conoscenza degli argomenti generica e limitata, con alcune lacune; non sa fare collegamenti elementari tra i 

diversi concetti studiati. 
5 

Ha una conoscenza degli argomenti generica e limitata, con lacune gravi; non sa fare collegamenti tra i pochi elementi 

appresi. 
4 
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Corrispondenza criteri -voto :griglia per l a correzione degli scritti di matematica VOTO 

INDIVIDUAZIONE 

DI UN METODO 

RISOLUTIVO E LA 

SUA EFFICACIA 

Individua un piano di risoluzione completo ed efficace, economico e coerente; ricorre a accorgimenti convenienti che 

abbreviano e/o semplificano  la strategia risolutiva. 
10 

Individua un piano di risoluzione generalmente completo, con a volte, qualche incertezza.  9 

Individua un piano di risoluzione generalmente completo, con qualche incoerenza o imprecisione che, tuttavia, non 

compromettono l’efficacia generale del piano. 
8 

Individua un piano di risoluzione che, nello sviluppo, si dimostra solo parzialmente efficace;  il piano può funzionare 

in più parti del problema ma si dimostra inappropriato nelle parti più complesse. 
7 

La strategia è globalmente inappropriata, tuttavia presenta alcune parti corrette, utili per la parziale risoluzione di 

alcuni dei quesiti posti dal problema, in particolare di quelli risolvibili isolatamente o con pochi passaggi in sequenza.     
6 

La strategia è inappropriata e disconnessa. Il piano risolutivo è scelto con incertezza.  5 

La strategia è inappropriata e disconnessa. Il piano risolutivo è scelto con incertezze e risultata essere del tutto 

inefficace o di utilità limitata esclusivamente ad alcuni passaggi immediati molto semplici, generalmente isolati  (non 

concatenati). 
4 

 

Corrispondenza criteri -voto :griglia per l a correzione degli scritti di matematica VOTO 

APPLICAZIONE 

DELLE REGOLE 

Applica in modo corretto, con piena consapevolezza, flessibilità e padronanza, regole e   procedure; riconosce casi 

particolari e si avvale di proprietà utili a velocizzare l’applicazione di algoritmi risolutivi e minimizzare il rischio di 

errore. Controlla i risultati e ne verifica la plausibilità. 
10 

Applica in modo corretto e generalmente consapevole regole e  procedure; riconosce in diverse situazioni 

l’opportunità di utilizzare proprietà che permettono di velocizzare l’applicazione e  ridurre il rischio di errore. 

Controlla i risultati avendo cura di essere preciso. 
9 

Applica in modo corretto regole e  procedure; riconosce in quasi tutte le situazioni, l’opportunità di utilizzare 

proprietà che permettano di velocizzare l’applicazione e  ridurre il rischio di errore.  
8 

Applica in modo corretto, tuttavia generalmente meccanico, regole e procedure, dimostrando correttezza e precisione 

anche nei procedimenti costituiti da più passaggi in sequenza. Verifica generalmente la correttezza dei risultati.  
7 

Applica meccanicamente procedure e regole in semplici situazioni pur se con qualche scorrettezza. Accetta per buoni 

i risultati ottenuti, senza verificarne attentamente la correttezza. 
6 

Applica meccanicamente e in modo generalmente scorretto procedure e regole, anche in situazioni semplici. Accetta 

per buoni i risultati ottenuti, anche quelli con ordine di grandezza diverso da quello del  risultato corretto. 
5 

Non riesce ad applicare procedure e regole, anche in situazioni semplici. Accetta per buoni i risultati ottenuti, anche 

quelli con ordine di grandezza diverso da quello del  risultato corretto. 
4 

Corrispondenza criteri - voto: griglia per l a correzione degli scritti di matematica VOTO 

 

 

Comprende in modo completo le richieste; affronta una situazione complessa in modo flessibile e creativo. Produce 

elaborati coerenti, curati nei dettagli e ordinati, ricchi di osservazioni anche personali.. 
10 
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COMPRENSIONE E 

USO CORRETTO 

NEL LINGUAGGIO 

NUMERICO, 

GRAFICO, 

ALGEBRICO 

Comprende in modo generalmente completo le richieste; affronta una situazione complessa in modo corretto e con 

flessibilità. Produce elaborati chiari e corretti, con  osservazioni e commenti pertinenti. 
9 

Comprende in modo generalmente completo le richieste; Produce elaborati chiari e corretti. 8 

Comprende le richieste principali; produce elaborati adeguati, generalmente ordinati e comprensibili, in qualche caso 

con alcune osservazioni pertinenti. 
7 

Comprende parte delle richieste, in particolare quelle non complesse; produce elaborati semplici abbastanza corretti 

anche se generalmente non ordinati; le imprecisioni o il disordine non pregiudicano la comprensione. 
6 

L’alunno comprende in misura insufficiente le situazioni e i compiti proposti, fraintendendo in diversi casi le 

richieste.  
5 

L’alunno non comprende, se non in misura insufficiente, le situazioni e i compiti proposti, fraintendendo in diversi 

casi le richieste. Produce elaborati ridotti, disordinati e poco comprensibili.   
4 

 

Criteri di Valutazione Disciplinare – griglia per la correzione degli scritti  lingua straniera –   (INGLESE – SPAGNOLO / FRANCESE) 

 

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti, alle due lingue comunitarie  studiate, viene attribuito un unico voto, derivante 

dalla media dei voti delle due prove scritte,  espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

 

 Criteri generali di valutazione: 

 Lettura 

 Riflessione sulla Lingua 

 Scrittura. 

 

Questionario relativo ad un brano 

Corrispondenza criteri -voto:griglia per la correzione degli scritti di lingua straniera –   (inglese – spagnolo / francese) Voto 

LETTURA 

– Leggere globalmente testi 

relativamente lunghi per trovare 

informazioni specifiche relative 

ai propri interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline. 

– Leggere brevi storie, semplici 

biografie e testi narrativi più 

ampi. 

 

Il brano proposto è stato compreso in modo completo. Le informazioni ricavate risultano esaurienti ed 

espresse in forma chiara e corretta. 
10 

Il brano proposto è stato ben compreso. Le informazioni ricavate risultano appropriate ed espresse in 

forma (nel complesso) corretta.  
9 

Il brano proposto è stato compreso. Le informazioni ricavate risultano per lo più pertinenti ma evidenziano 

alcune incertezze grammaticali.  
8 

Il brano proposto è stato compreso quasi interamente. Le informazioni ricavate risultano per lo più 

appropriate, ma evidenziano improprietà. 
7 

Il brano proposto non è stato compreso interamente. Si evidenziano improprietà.  6 

Sono stati compresi solo gli elementi più evidenti del brano proposto. Si evidenziano diverse improprietà.  5* 

Il brano proposto non è stato compreso. Si evidenziano gravi improprietà. 4** 

 

Corrispondenza criteri -voto: griglia per la correzione degli scritti di straniera –   (INGLESE – SPAGNOLO / FRANCESE) Voto 
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

– Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi scritti 

di uso comune. 

– Uso corretto della lingua nelle forme 

e nelle strutture  

– Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi. 

 

La forma e la struttura sono corrette e ben articolate, L’alunno si esprime in maniera funzionale rispetto 

al contenuto. 
10 

La forma e la struttura sono abbastanza corrette e ben articolate, l’alunno si esprime in maniera 

adeguata rispetto al contenuto. 
9 

La forma e la struttura sono sostanzialmente corrette e articolate,. L’alunno si esprime in maniera 

funzionale rispetto al contenuto, con rare incertezze formali. 
8 

La forma e la struttura sono parzialmente corrette e articolate.  L’alunno si esprime in maniera 

funzionale rispetto al contenuto con qualche incertezza sintattica. 
7 

La forma e la struttura sono incerte. L’alunno si esprime con molte incertezze sintattiche. 6 

La forma e la struttura presentano numerosi errori e l’alunno si esprime con  difficoltà. 5* 

La forma e la struttura presentano gravi  errori e l’alunno si esprime con  estrema difficoltà. 4** 

 

Corrispondenza criteri - voto: griglia per la correzione scritti di straniera –   (inglese – spagnolo / francese) Voto 

SCRITTURA 

– Produrre risposte a questionari e 

formulare domande su testi.  

- Produrre risposte a questionari 

formulati su domande aperte o 

chiuse. 

 

 

Le risposte alle domande risultano complete, coerenti, ben strutturate, ottima l’elaborazione personale. 10 

Le risposte alle domande risultano  quasi del tutto complete e coerenti, buona  l’elaborazione  

personale. 
9 

Le risposte alle domande risultano  parzialmente complete e coerenti, discreta  l’elaborazione  

personale. 
8 

Le risposte alle domande risultano  sufficientemente complete e coerenti, sufficiente elaborazione 

personale. 
7 

Le risposte alle domande risultano  incomplete e poco coerenti,  scarsa  l’elaborazione  personale. 6 

Le risposte alle domande risultano  incomplete e incoerenti,  insufficiente  l’elaborazione  personale. 5* 

Le risposte alle domande risultano  incomplete e incoerenti e l’elaborazione  personale è inesistente. 4** 

 

Corrispondenza criteri - voto: griglia per la correzione scritti di straniera –   (inglese – spagnolo / francese)  

Lettera personale  

 

Voto 

LETTURA 

– Leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi 

testi di uso quotidiano e in lettere 

personali. 

 

Il brano viene compreso in modo completo.  10 

Il brano viene compreso in modo globale. 9 

Il brano viene compreso in modo globale, con qualche incertezza nei dettagli. 8 

Il brano viene compreso in modo parziale, con diverse  incertezze nei dettagli. 7 

Il brano viene compreso solo nei punti salienti. 6 

Il brano viene compreso in maniera estremamente limitata. 5* 

Il brano non viene compreso. 4** 

 

Corrispondenza criteri -voto: griglia per la correzione scritti di straniera –   (inglese – spagnolo / francese) Voto 
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

– Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi 

scritti di uso comune. 

– Uso corretto della lingua nelle 

forme e nelle strutture  

– Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi. 

 

 

La forma e la struttura sono corrette e ben articolate. L’alunno si esprime in maniera funzionale rispetto al 

contenuto. 
10 

La forma e la struttura sono abbastanza corrette e ben articolate. L’alunno si esprime in maniera adeguata 

rispetto al contenuto. 
9 

La forma e la struttura sono sostanzialmente corrette e articolate. L’alunno si esprime in maniera 

funzionale rispetto al contenuto, con rare incertezze formali. 
8 

La forma e la struttura sono parzialmente corrette e articolate.  L’alunno si esprime in maniera funzionale 

rispetto al contenuto con qualche incertezza sintattica. 
7 

La forma e la struttura sono incerte. L’alunno si esprime con molte incertezze sintattiche. 6 

La forma e la struttura presentano numerosi errori e l’alunno si esprime con  difficoltà. 5* 

La forma e la struttura presentano gravi  errori e l’alunno si esprime con  estrema difficoltà. 4** 

 

Corrispondenza criteri - voto: griglia per la correzione scritti di straniera –   (inglese – spagnolo / francese) Voto 

Scrittura (Produzione scritta) 

– Raccontare per iscritto 

esperienze, esprimendo 

sensazioni e opinioni con frasi 

semplici.  

– Scrivere brevi lettere personali 

adeguate al destinatario e brevi 

resoconti che si avvalgano di 

lessico 

 

La traccia è sviluppata in modo completo, lineare e originale. Il discorso è organizzato  in modo fluido e 

scorrevole. 
10 

La traccia è sviluppata in modo completo e abbastanza originale. Il discorso è organizzato  in modo chiaro. 9 

La traccia è sviluppata mostrando una globale pertinenza alla traccia. Il discorso è organizzato  con  buone 

capacità espressive.  
8 

La traccia è sviluppata nei punti salienti con capacità espressive più che sufficienti. Il discorso è 

organizzato  in modo semplice ma consapevole.  
7 

La traccia è sviluppata nei punti salienti con capacità espressive sufficienti. Il discorso è organizzato  in 

modo semplice e incerto. 
6 

La traccia non viene sempre seguita. Il discorso è organizzato  in modo disordinato. 5* 

La traccia viene totalmente ignorata.  Inesistente l’organizzazione del discorso. 4** 

 

Valutazione: colloquio pluridisciplinare  
. 

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo 

anno, consentendo, pertanto, a tutte le discipline di avere visibilità e giusta considerazione.  

 

Il  colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente, secondo, le Indicazioni Nazionali e potrà riguardare gli 

approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da qualificanti esperienze realizzate dal candidato nel corso del triennio 

e dovrà consentire di valutare  : 

 

 la maturazione globale dell’alunna/a; 

 le capacità espressive, la comprensione e la conoscenza dei contenuti, le capacità di collegare e rielaborare le conoscenze assimilate in tutte le discipline; 

  la capacità di argomentazione; 
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  la capacità di risoluzione di problemi,; 

  Il  pensiero critico e riflessivo; 

  il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza; 

  il livello  di padronanza delle competenze delle lingue straniere. 

.  

La prova si svilupperà in modo flessibile sulla  base della conoscenza che la Commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d’apprendimento 

scolastico dello studente, al fine di creare un’atmosfera favorevole alla piena espressione delle  conoscenze/abilità/ e capacità  del candidato, per limitare gli 

effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d’esame.  

 

Agli studenti con competenze di livello alto e medio-alto, saranno richieste rielaborazioni  che presuppongono  contributi e apporti personali, adeguati delle 

conoscenze e delle  abilità che evidenziano la capacità di cogliere analogie in situazioni disciplinari diverse e di operare collegamenti tre le diverse discipline. 

  

Il colloquio sarà avviato preferibilmente dall’area scelta dalla/dal candidata/o, lasciando eventualmente alla/al stessa/o la possibilità di prendere spunto:  

 

iplinare  

 

 

 

 

MODALITA’ PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE: 

 

Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice, dovrà consentire di valutare la maturazione globale dell’alunno. A 

titolo indicativo riteniamo che il colloquio debba: 

- durare 25 o 30 minuti per alunno; 

- rispettare la collegialità; 

- rispettare i tempi di esposizione del candidato e dei colleghi; 

- intervenire con attenzione e correttezza per chiedere approfondimenti o passaggi da una materia all’altra; 

- non fare commenti negativi; 

- non assumere atteggiamenti disinteressati; 

- ricordare che anche particolari posture o gesti possono assumere valore di assenso o di dissenso; 

- non insistere nel far dire al candidato qualcosa che lo stesso non è in grado di dire, magari passando ad un altro argomento o ad altro ambito disciplinare; 

- ricordare che non è obbligo fare domande sulle materie d’esame; 

- accertare il livello di capacità trasversali raggiunto dal candidato. L’accertamento deve essere fatto servendosi delle materie come campo d’indagine,ma 

ciascun commissario deve saper trarre dalle considerazioni sullo specifico disciplinare gli elementi utili per definire il livello di capacità e partecipare, 

quindi, alla formulazione del giudizio finale, con “pari dignità professionale”; 

- approdare ad un giudizio finale elaborato sulla base dei parametri all’uopo concordati in sede di consiglio di classe.  

Si deve evitare che il colloquio si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive di collegamento, così come impedire che esso scada 

ad inconsistente esercizio verboso, da cui esulino i contenuti culturali cui è tenuta ad informarsi l’azione della scuola. 



 

9 

Il giudizio globale sul colloquio e il relativo voto dovrà scaturire dal modo in cui l’alunno saprà inserirsi in questo armonico dispiegarsi di spunti e sollecitazioni. 

Per le discipline di carattere operativo, il colloquio prenderà spunto da quanto prodotto in esercitazioni pratiche effettuate nel corso dell’anno scolastico. 

 

Criteri di Valutazione  –prove orali per tutte le discipline (a.s. 2018-19)  

 

Saranno valutate le capacità espressive, la comprensione e la conoscenza dei contenuti, le capacità di collegare e rielaborare le conoscenze assimilate ovviamente 

in considerazione delle diverse capacità e potenzialità di ognuno dei candidati.  

La Commissione valuterà il colloquio degli alunni che hanno seguito percorsi di consolidamento e ampliamento, in base ai seguenti criteri concordati:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di Valutazione  – griglia generale prove orale multidisciplinare   

 

Voto 

L’alunno mostra: 

- Prontezza e sicurezza nell’orientarsi e nel puntualizzare gli argomenti; 

- Conoscenze organiche ed esaurienti sugli argomenti; 

- Prontezza nello stabilire e sviluppare collegamenti e confronti all’interno della stessa area disciplinare e anche con altre discipline; 

- Proprietà espositiva utilizzando linguaggi specifici; 

- Capacità di esprimere giudizi personali e capacità di operare raffronti e analisi sugli argomenti affrontati. 

10 

L’alunno mostra: 

- Sicurezza nell’orientarsi e nel puntualizzare gli argomenti; 

- Conoscenze complete sugli argomenti; 

- Capacità apprezzabili nello stabilire e sviluppare collegamenti e confronti all’interno della stessa area disciplinare e anche con altre discipline; 

- Proprietà espositiva utilizzando con sicurezza linguaggi specifici; 

- Capacità di esprimere giudizi personali sugli argomenti affrontati. 

9 

L’alunno mostra: 

- Buona prontezza nell’orientarsi e nel puntualizzare l’argomento; 

- Adeguato grado d’informazione sull’argomento; 

- Capacità di cogliere e sviluppare collegamenti con altri argomenti all’interno della stessa area disciplinare o anche con altre discipline; 

- Correttezza espositiva utilizzando in modo adeguato linguaggi e strumenti propri delle diverse discipline. 
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NOTA:  Valutazione degli esami scritti e orali per gli alunni BES: si  rispettano  i criteri  e le modalità menzionati nel  riferimento D.Lgs.  n.62 aprile 

2017  e relative note miur applicative. 

 

VOTO DI AMMISSIONE: 

 

Ogni docente, nell’esprimere la proposta del voto di ammissione di ogni singolo alunno per la propria disciplina, dovrà  tener  conto della media dei voti  

dell’anno scolastico in corso e  delle valutazioni prodotte nell’intero percorso triennale. Il voto di ammissione sarà determinato tramite decisione collegiale, 

considerando le proposte di voto dell’intero Consiglio di Classe. 

 

VALUTAZIONE FINALE  (riferimento D.lgs 62/2017)  

 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti  riportati attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. 

Ogni sottocommissione, quindi determinerà in prima istanza la media dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio, esprimendo un unico voto, anche con 

frazione decima lese presente , senza alcun arrotondamento.  

La media di tale voto con il voto di ammissione determinerà il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5  e procederà 

all’arrotondamento  all’unità inferiore e  superiore.  

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l’esame l’alunno che consegue un voto finale non inferiore 

a 6/10. 

La commissione può, su proposta, con deliberazione assunta all’unanimità dalla sottocommissione, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 

10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove di esame sia il percorso scolastico triennale. 

L’alunno mostra: 

- Sufficiente prontezza nell’orientarsi e nel puntualizzare l’argomento; 

- Discreto grado d’informazione sull’argomento; 

- Sufficiente capacità di cogliere e sviluppare collegamenti con altri argomenti all’interno della stessa area disciplinare; 

- Correttezza espositiva 
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L’alunno mostra: 

- Un sufficiente grado di informazione sull’argomento; 

- Capacità di cogliere semplici collegamenti (sotto la guida dell’insegnante) con altri argomenti all’interno della stessa disciplina; 

- Discreta chiarezza espositiva 
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L’alunno mostra: 

- Un inadeguato grado di informazione sull’argomento (frammentario e superficiale); 

- Incapacità di cogliere semplici collegamenti (anche sotto la guida dell’insegnante) con altri argomenti all’interno della stessa disciplina; 

- Scarsa chiarezza espositiva. 
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L’alunno mostra: 

- Di non possedere le conoscenze di base delle discipline; 

- Stenta a comprendere significati e linguaggi delle discipline e ad esprimersi. 
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