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1. L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA 
L’esame di stato conclusivo del primo ciclo si configura come verifica finale, con funzione formativa e orientativa, del  
percorso di apprendimento dell’allievo, come bilancio delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite  in 
particolare nell’ultimo triennio, ed  è volto a documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento, ma anche lo sviluppo 
dell’identità personale dello studente. 
L’offerta formativa della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. Serino è strutturata come un organico progetto volto al 
raggiungimento degli obiettivi programmati, alle esigenze di scelte innovative relative all’attuazione dell’Autonomia e della 
Riforma e alle rapide trasformazioni della società. 
Essa è stata articolata, rispetto agli ambiti disciplinari e interdisciplinari, in proposte di percorsi didattici, arricchiti di 
interventi integrativi e facoltativi, nel quadro di un’organizzazione mirata a soddisfare i bisogni degli alunni. 
Gli elementi caratterizzanti l’Offerta Formativa sono stati: 

 l’arricchimento culturale, linguistico, umanistico e scientifico supportato anche dall’uso di nuove tecnologie; 

 la metodologia della ricerca, tesa a sviluppare capacità di analisi, sintesi e ragionamento, con l’attuazione di percorsi 
didattici anche interdisciplinari; 

 la realizzazione di progetti integrati, ispirati all’idea formativa unitaria, al fine di favorire l’affermazione di attitudini e 
competenze in tutte le aree disciplinari; 

 il confronto critico, mirato a stimolare le capacità di ascolto, di comunicazione e di scambio costruttivo tra le varie 
componenti della scuola; 

 l’orientamento, mirato a scelte motivate e consapevoli; 

 la didattica orientativa, espressa attraverso l’elaborazione di un curricolo in cui abilità, conoscenze e competenze sono 
integrate in un approccio cognitivo. 

L’offerta ha tenuto conto dei seguenti bisogni degli alunni: 
- accoglienza, continuità e orientamento scolastico; 
- ampliamento degli orizzonti culturali in rapporto alla realtà territoriale; 
- personalizzazione dei piani di studio; 
- conoscenza delle opportunità offerte dalla comunità nazionale e internazionale; 
- integrazione e socializzazione con valorizzazione delle diversità e superamento del disagio e delle forme di 

competizione negativa  nel gruppo. 
 

2. OBIETTIVI FORMATIVI 
Gli obiettivi hanno rappresentato il fulcro del processo formativo e sono stati volti a garantire la trasformazione delle 
capacità di ciascuno in reali e documentate competenze. Essi hanno mirato a: 
o far acquisire una valida metodologia di studio e di ricerca, con l’opportuna convergenza ed integrazione delle diverse 

strategie; 
o sviluppare il senso storico, per una corretta collocazione dei problemi nel tempo e nello spazio; 
o arricchire gli orizzonti culturali per una integrazione e valorizzazione delle conoscenze disciplinari e trasversali con 

sviluppo di competenze e di comportamenti consapevoli, nel rispetto dei diritti, dei doveri e delle diversità di ogni tipo; 
o valorizzare le qualità personali emerse in varie situazioni esperenziali come espressione di autostima e di capacità di 

scelta. 
 

3. METODOLOGIA 
Durante il primo periodo dell’anno, nelle diverse discipline, sono state somministrate e valutate prove d’ingresso uguali per 
classi parallele; i risultati sono stati riportati nei consigli di classe per procedere alla programmazione formativa e 
all’individuazione delle unità di apprendimento. 
Successivamente sono stati offerti stimoli a ciascun alunno per favorire l’apprendimento e la crescita, secondo quanto 
programmato, sono stati verificati i progressi e i risultati mediante osservazioni sistematiche, prove scritte, orali e dialoghi. 
Sono stati garantiti contesti di supporto specifici a vari livelli (recupero, sviluppo degli apprendimenti, approfondimenti e 
valorizzazione delle attitudini) e sono stati attuati interventi didattici integrati per favorire il successo formativo di ciascuno 
ed evidenziare abilità specifiche. Gli studenti hanno raggiunto gradualmente gli obiettivi previsti mediante strategie 
adeguate ai bisogni formativi secondo un Piano di Studio Personalizzato. In tal modo ciascuno ha acquisito consapevolezza 
delle proprie competenze, così da orientarsi secondo specifici parametri di riferimento. 
I docenti hanno curato il dialogo con la classe e con i singoli studenti per aiutarli ad acquisire consapevolezza del proprio 
“saper essere” e “saper fare”. 
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Per favorire l’efficacia dell’azione educativa è stato utilizzato il regolare dialogo con le famiglie. Lo scambio di informazioni 
ha mirato a migliorare la convergenza di intenti e di interventi della scuola e della famiglia verso un comune obiettivo: 
l’equilibrata formazione e il successo scolastico del ragazzo. 
 

4. CURRICOLI 
La Scuola Secondaria di I Grado dell’I.C. Serino è articolata su due tipologie di indirizzi: 

 classi a tempo normale 
 classi ad indirizzo musicale  - clarinetto, oboe, pianoforte, violino  

 
5. INTERVENTI PROGETTUALI 

(percorsi integrativi, di approfondimento e di ampliamento delle esperienze curricolari di base) 
PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 
Progetto n° 1: Potenziamento 

- Corsi di Robotica (“e questo è un PROBLEMA?”) e di Pensiero Computazionale (“Informatica…NDO – in 
collaborazione con IBM) 

- Latino 
- Partecipazione a eventi/manifestazioni/concorsi: UNIC “Amici per la Pelle”; Concorso Internazionale Musicale di 

Nocera; Rassegna Musicale di Montella; Manifestazione “Aspettando la Festa della Musica”; Rassegna 
Cinematografica “Cinedù”; Orizzonti di Giustizia Sociale; Pasqua in Arte; Giornata della Memoria; Concorso di 
estemporanea di Pittura 

Progetto n° 2: Creatività espressiva 
- La Staffetta Creativa 
- Progetto I.See - Bando MIUR-MIBAC Cinema Scuola Lab 
- Musica d’Insieme 
- Libriamoci 
- Coro Polifonico di Voci Bianche 
- Concorso “Il Logo d’Istituto”   

Progetto n° 3: Inclusione, Accoglienza, Continuità, Orientamento 
- Progetto “IL CORPO E LA MENTE” – Avviso Pubblico “Scuola Viva” Regione Campania, Programma Operativo Fondo 

Sociale Europeo 2014/2020  
- Progetto “Prevenzione e contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo” 
- “Educazione alla Legalità, alla Sicurezza, alla Giustizia Sociale” 
- “A scuola di Legalità: incontro con rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri” 
- “Insegnante per un giorno” 
- Attività di Orientamento e Accoglienza per gli allievi provenienti dalla Scuola Primaria – Open Day, Lezioni di 

Strumento Musicale  
- Attività di Orientamento con le Scuole Superiori del territorio per gli allievi delle classi Terze 

 
6. VERIFICA – VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO 
La valutazione è  di tipo promozionale, legata al sistema formativo e orientativo ed tende a rilevare e accertare nei singoli 
studenti conoscenze, abilità e competenze gradualmente acquisite, i progressi realmente avvenuti rispetto ai livelli di 
partenza e agli obiettivi personalizzati, l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche, nonché l’acquisizione da parte 
dell’allievo di un adeguato grado di maturità per il quale si intende consapevolezza delle proprie qualità e dei propri limiti, 
capacità di autocontrollo, di autonomia,  di orientare le proprie azioni verso obiettivi congruenti con le proprie aspirazioni e 
con i propri valori, di stabilire relazioni costruttive e corrette con gli altri. 
I docenti accertano per ciascun alunno la validità dell’anno scolastico sulla base della frequenza alle lezioni (almeno i ¾ 
dell’orario annuale personalizzato, con deroga nei casi riportati nel “Regolamento applicativo del limite delle assenze”) 

                                         
La valutazione delle discipline viene espressa in decimi, con voto finale per quadrimestre da ricavarsi dalla media dei voti 
precedenti calcolata sulla base di almeno tre prove fra scritte e orali, cui corrisponde la descrizione dei diversi livelli di 
apprendimento ed è integrata, in fase di valutazione periodica e finale, con la descrizione dei processi formativi e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. L’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo può essere deliberata anche nel caso in cui l’allievo abbia riportato una valutazione inferiore a 6/10 in una o p iù 
discipline. La valutazione del Comportamento, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, è espressa 
con giudizio sintetico  (D.Lgs 62/2017). 
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In ambito collegiale sono stati definiti i criteri da adottare sia in sede di ammissione alla classe successiva,  all’esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, e in fase di attribuzione del voto finale (vedi “Regolamento recante i criteri di 
valutazione e di certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione” – Delibera del Collegio dei Docenti n°74 del 
19/01/2018). 
Fatti salvi i criteri di ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sanciti 
dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs 62/2017 e le deroghe in merito alla validità dell’anno scolastico di cui sopra, il Collegio ha 
deliberato che la NON ammissione venga decisa nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 

a) media dei voti riportati inferiore o uguale a 5 (con arrotondamento all’unità superiore per frazioni pari o superiori 
a 0,5); 

b) valutazioni insufficienti in massimo quattro discipline, di cui almeno due insufficienze gravi (pari cioè a 4). 
Viene, altresì evidenziato che, nel rispetto della natura formativa che il D.Lgs. 62/2017 riconosce alla valutazione, i docenti 
della classe, nella loro azione valutativa, tengano conto: 

 dei progressi registrati dagli allievi rispetto alla situazione di partenza; 

 dei risultati registrati in relazione agli indicatori del comportamento (frequenza e puntualità, interesse, impegno, 
partecipazione, rispetto delle regole e delle persone, ecc.); 

 del livello di acquisizione di competenze trasversali (relazionali, comunicative, metodologiche, metacognitive, sociali, 
ecc.); 

 del grado di partecipazione alla vita scolastica, intesa anche come frequenza e impegno in attività extracurriculari; 

 del curriculum scolastico (per l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo). 
Infine, la NON ammissione alla classe o all’esame deve essere concepita come un’opportunità per attivare un positivo 
processo formativo con tempi più lunghi e più consoni ai ritmi individuali, e deliberata solo laddove siano stati adottati e 
documentati tempestivi e opportuni interventi di recupero e strategie per il miglioramento da cui l’allievo non abbia saputo 
trarre profitto. 
 
Ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  

1. Vengono confermati i criteri definiti per l’ammissione alla classe successiva. 
2. Il voto di ammissione viene espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, e può essere anche inferiore a 

6/10 (D.M. 741/2017, art. 2, c. 4).  
3. il voto di ammissione tiene conto del “percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno” (D.Lgs 62/2017, art. 

6, c. 5). Esso scaturisce dalla media ponderata fra le medie dei voti relative ai tre anni di scuola secondaria di I 
grado, considerate anche le cifre decimali, determinata nel seguente modo: 20% attribuito alla media del primo 
anno e 20% alla media del secondo anno, 60% attribuito alla media riportata nell’ultimo anno. Eventuali valori 
decimali vengono arrotondati all’unità superiore o inferiore in modo aritmetico; tuttavia, il voto di ammissione 
viene sempre approssimato all’unità superiore nel caso in cui l’allievo/a , in sede di scrutinio finale della classe 
terza, abbia riportato una valutazione nel comportamento pari a Ottimo (Collegio dei Docenti del 17/05/2018, 
delibera n° 83). 

4. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame per il 50%. 
5. Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio  

(quest’ultima da riportare senza arrotondamenti); il voto così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per 
frazioni pari o superiori a 0,5. L’esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale 
NON inferiore a sei decimi (D.M. 741/2017, Art. 13, commi 1, 2, 5, 6). 

6. L’attribuzione della lode  da parte della commissione esaminatrice, con decisione assunta all’unanimità, avviene 
sulla base dei seguenti criteri: 
a) aver riportato nelle valutazioni finali del primo e del secondo anno, e del primo quadrimestre del terzo anno, 

una valutazione non inferiore alla media del nove 
b) ammissione all’Esame di Stato con la media del 10 
c) voto 10 in tutte le prove d’esame. 

L’esame si concluderà con la formulazione di un giudizio sul livello globale di maturazione raggiunto dagli allievi al termine 
del triennio tenuto conto anche delle risultanze delle prove d’esame. 
 La valutazione dell’allievo/a è completata dalla certificazione delle competenze, che “descrive i risultati del processo 
formativo al termine del primo ciclo di istruzione, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i 
saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi” (D.M. 742/2017, art. 1, c. 3). In ottemperanza al disposto normativo, è 
adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, integrato dalle 
sezioni predisposte e redatte a cura dell’INVALSI relative ai livelli conseguiti dall’allievo/a nelle prove nazionali di Italiano, 
Matematica e Inglese. 
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7. CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI  (D.Lgs 62/2017, D.M. 741/2017, Nota Ministeriale n. 1865/2017,  

Nota Ministeriale n. 7885/2018)) 
 

PROVE SCRITTE 
 
Italiano 
Per la prova scritta di Italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la 
coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, la commissione predispone almeno tre 
terne di tracce con 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 scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono 
essere utilizzate in maniera combinata tra loro all’interno della stessa traccia (si veda “Documento di orientamento per la 
redazione della prova d’italiano nell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo” elaborato, sulla base del D. Lgs 62/2017, art. 8,  e del D.M. 
n.741/2017, art. 7, dal gruppo di lavoro nominato con DM 10 luglio 2017, n. 499) 

La valutazione della prova sarà espressa con un voto sulla base dei seguenti criteri di valutazione 
Criteri di valutazione: 
Tipologia A/B 

1. aderenza alla traccia 
2. ricchezza di contenuto 
3. organicità e rielaborazione personale 
4. correttezza morfologica e sintattica 
5. uso del lessico 

 
Tipologia C: 

1. comprensione e analisi del testo 
2. riduzione 
3. riformulazione 
4. correttezza morfologica e sintattica 
5. uso del lessico 

 
Lingua inglese – Lingua francese 
La prova scritta relativa alle lingue straniere si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di 
comprensione e di produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l’inglese e al livello A1 per il francese. La commissione 
predispone almeno tre tracce, scegliendo tra le seguenti tipologie ponderate sui due livelli di riferimento, che possono 
essere anche tra loro combinate all’interno della stessa traccia: 

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta 
- lettera  o email su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana 

Per le due lingue comunitarie insegnate  le prove scritte saranno svolte nella stessa giornata e avranno una durata di 
massimo due ore ciascuna. 
La valutazione della prova sarà espressa con un voto unico, senza frazioni decimali. Verranno assegnati da 1 a 5 punti per lo 
svolgimento della traccia di L2 e da 1 a 5 punti per L3.  Nella griglia di correzione a ciascuno dei descrittori relativi a ogni 
singolo indicatore viene attribuito un punteggio; la somma ottenuta dalla valutazione di tutti i descrittori  corrisponde ai 
punti da assegnare alla prova, secondo le tabelle di conversione di seguito riportate (una tabella per le prove di 
comprensione e una per quelle di produzione scritta). In caso di decimali, il voto viene arrotondato all’unità superiore o 
inferiore in modo aritmetico.  
 
 
 
Questi i criteri di valutazione della prova: 

1. comprensione del testo e localizzazione delle informazioni 
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2. correttezza ortografica 
3. correttezza morfosintattica 
4. rielaborazione dei contenuti appresi con intento comunicativo 
5. aderenza alla traccia 
6. uso del lessico 
7. contenuto e organizzazione delle informazioni. 

 
 
Matematica 
Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di 
organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, la commissione, 
facendo riferimento alle aree previste dalle Indicazioni Nazionali (numeri: spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e 
previsioni),  predispone almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 

A. Problemi articolati su una o più richieste  
B. Quesiti a risposta aperta 

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una dall’altra. 
 
La valutazione della prova sarà espressa con un voto sulla base dei seguenti criteri di valutazione 
Criteri di valutazione : 

1. conoscenza dei contenuti (definizioni, regole, principi) 

2. progettazione e scelta del percorso risolutivo 

3. capacità di applicazione e uso dei dati 

4. esecuzione formale e grafica 

 
 
Colloquio 
 
 
Esso potrà cominciare con la trattazione di un argomento scelto dall’alunno o con l’esposizione di una problematica 
proposta dai docenti  e permetterà di accertare il grado di conoscenza degli argomenti nonché la capacità di sapersi 
orientare nei vari ambiti disciplinari. Sarà inoltre oggetto di valutazione il grado di rielaborazione personale dei contenuti 
proposti nonché la capacità di esprimere giudizi personali basati su motivazione valide e critiche. Particolare 
attenzione sarà rivolta a quanto prodotto ed effettuato nel corso dell’anno scolastico nelle discipline operative (arte ed 

immagine, scienze motorie, musica, tecnologia) evitando accertamenti esclusivamente teorici. Gli alunni potranno 

definire un percorso d’esame secondo una mappa concettuale di riferimento, immagini, parole chiave, frasi e riflessioni 
personali. Si potranno usare strumentazioni multimediali , LIM, CD e ricerche di approfondimento 
Come recita la normativa vigente (C.M. n.49 del 20/05/2010 e C.M. n.46 del 26/05/2011), gli studenti della classe ad 
indirizzo musicale dimostreranno la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica 
esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello della conoscenza teorica. 
 
 
In sintesi, i criteri di valutazione per il colloquio sono: 

1. conoscenza dei contenuti 

2. capacità espositive 

3. capacità di effettuare collegamenti tra i vari temi trattati 

4. capacità di dialogare su argomenti legati al proprio vissuto 

5. capacità di rielaborazione e di valutazione personali 

6. adeguatezza del lessico usato 

7. capacità di affrontare una prova (gestione dell’emotività, sicurezza, consapevolezza) 
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8. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 
 

a) PROVA SCRITTA DI ITALIANO – Tipologia A/B 

 

Indicatori Descrittori Voto in decimi 

 
 
 
Aderenza alla traccia 

 esauriente ed originale 

 pienamente attinente e approfondito 

 attinente e approfondito 

 attinente 

 globalmente attinente 

 parzialmente attinente 

 poco attinente 

o 10 
o  9 
o  8 
o  7 
o  6 
o  5 
o  4 

 
 
 
Ricchezza di contenuto 

 ricco e personale 

 approfondito 

 esauriente 

 adeguato 

 essenziale 

 approssimativo 

 molto superficiale 

o 10 
o  9 
o  8 
o  7 
o  6 
o  5 
o  4 

 
 
 
Organicità e 
Rielaborazione personale 

 coerente, originale e personale 

 coerente e personale 

 chiaro e coerente 

 logico e coerente 

 coerente ma schematico 

 poco coerente 

 incoerente e disorganico 

o 10 
o  9 
o  8 
o  7 
o  6 
o  5 
o  4 

 
 
Correttezza morfologica e  
sintattica 

 ricco e ben elaborato 

 elaborato 

 corretto 

 globalmente corretto 

 poco corretto 

 scorretto  

 molto scorretto 

o 10 
o  9 
o  8 
o  7 
o  6 
o  5 
o  4 

 
 
 
Lessico 

 ricco ed elaborato 

 appropriato e ricco 

 corretto e appropriato 

 semplice 

 generico, con ripetizioni 

 poco appropriato 

 povero e inappropriato 

o 10 
o  9 
o  8 
o  7 
o  6 
o  5 
o  4 
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO – Tipologia C 
 

 

Indicatori Descrittori Voto in decimi 

 
 
 
Comprensione e analisi del testo 

 completa e coerente 

 corretta 

 buona 

 parziale 

 essenziale 

 limitata 

 molto limitata 

o 10 
o  9 
o  8 
o  7 
o  6 
o  5 
o  4 

 
 
 
Riduzione 

 adeguata e pertinente 

 adeguata 

 abbastanza adeguata 

 parzialmente adeguata 

 poco adeguata 

 non adeguata 

 mancante (non eseguita) 

o 10 
o  9 
o  8 
o  7 
o  6 
o  5 
o  4 

 
 
 
Riformulazione 

 coerente, originale e personale 

 coerente e personale 

 chiaro e coerente 

 logico e coerente 

 coerente ma schematico 

 poco coerente 

 incoerente e disorganico 

o 10 
o  9 
o  8 
o  7 
o  6 
o  5 
o  4 

 
 
Correttezza morfologica e  
sintattica 

 ricco e ben elaborato 

 elaborato 

 corretto 

 globalmente corretto 

 poco corretto 

 scorretto  

 molto scorretto 

o 10 
o  9 
o  8 
o  7 
o  6 
o  5 
o  4 

 
 
 
Lessico 

 ricco ed elaborato 

 appropriato e ricco 

 corretto e appropriato 

 semplice 

 generico, con ripetizioni 

 poco appropriato 

 povero e inappropriato 

o 10 
o  9 
o  8 
o  7 
o  6 
o  5 
o  4 
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b) PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

 

 

 

 

Indicatori Descrittori Voto in decimi 

 
 
Conoscenza dei contenuti 
(definizioni, regole, principi) 
Criteri 1 - 2 

 approfondita 

 sicura 

 corretta 

 essenziale 

 lacunosa 

o 10 - 9 
o  8 
o  7 
o  6  
o  5 - 4 

 
Progettazione e scelta  
del percorso risolutivo 
Criteri 3 -4  
 

 ben articolata 

 completa 

 corretta 

 essenziale 

 limitata 

o 10 - 9 
o  8 
o  7 
o  6 
o  5 - 4 

 
Capacità di applicazione e  
uso dei dati 
Criterio 5 

 completa e corretta 

 sicura 

 adeguata 

 essenziale 

 limitata 

o 10 - 9 
o  8 
o  7 
o  6 
o  5 - 4 

 
 
Esecuzione formale e grafica 
Criteri 6 - 7  

 precisa 

 corretta 

 adeguata 

 approssimativa 

 limitata 

o 10 - 9 
o  8 
o  7 
o  6 
o  5 - 4 
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c) PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 
 
 
 

TIPO DI PROVA: COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

Indicatori Descrittori Punti 

 
 
Comprensione del testo 
e localizzazione delle 
informazioni 

 esauriente / approfondita  

 corretta 

 sostanzialmente corretta 

 approssimativa e parziale 

 molto limitata 

o  5 
o  4 
o  3 
o  2 
o  1 

 

 
 
Uso del lessico 

  ricco / vario e appropriato al contesto 

 appropriato al contesto 

 generalmente adeguato al contesto 

 insicuro 

 inappropriato e insicuro 

o  5 
o  4 
o  3 
o  2 
o  1 

 

 
 
Correttezza morfo -sintattica 

 padronanza delle strutture 

 uso globalmente corretto delle strutture  

 uso per lo più corretto delle strutture 

 uso incerto  delle strutture 

 uso scorretto delle strutture 

o  5  
o  4 
o  3 
o  2  
o  1 
 

 
 
Rielaborazione personale 

 originale / coerente e adeguata al contesto 

 adeguata al contesto 

 accettabile 

 appena accennata 

 inadeguata 

o  5  
o  4 
o  3 
o  2  
o  1 

 

 
 

A. LETTURA GRIGLIA COMPRENSIONE 
  
 

TOTALE PUNTI da assegnare 

20 5 

19 - 18 4,5 

17 - 16 4 

15 - 14 3,5 

13 - 12 3 

11 - 10 2,5 

9 -  8 2 

7 -  6 1,5 

≥ 5 1 
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TIPO DI PROVA: PRODUZIONE SCRITTA 

 

Indicatori Descrittori Punti 

 
 
Aderenza alla traccia 

 elaborato pienamente rispondente alla traccia 

 contenuto pertinente 

 complessiva rispondenza alla traccia 

 approssimativa 

 per niente aderente alla traccia 

o  5  
o  4 
o  3 
o  2 
o  1 
 

 
 
Uso del lessico 

 ricco / vario  

 appropriato al contesto 

 per lo più corretto 

 generalmente insicuro 

 limitato e insicuro 

o  5  
o  4 
o  3 
o  2 
o  1 

 

Ortografia  corretta 

 errori solo sporadici 

 interferenze con la pronuncia 

 errori che spesso pregiudicano la comprensione 

 ortografia molto scorretta 

o  5 
o  4 
o  3 
o  2 
o  1 

 
 
Correttezza morfo -sintattica 

 sicurezza nell’uso delle strutture 

 uso globalmente corretto delle strutture  

 uso per lo più corretto delle strutture 

 uso incerto  delle strutture 

 uso scorretto delle strutture 

o  5  
o  4 
o  3 
o  2 
o  1 

 

 
 
Contenuto e sviluppo dei vari 
punti 

 ricco / articolato 

 coerente e ben organizzato 

 semplice e chiaro  

 confuso / limitato 

 povero e disorganico 

o  5  
o  4 
o  3 
o  2 
o  1 

 

 
 
B. LETTURA GRIGLIA PRODUZIONE 
 
 

TOTALE PUNTI da assegnare 

25 5 

24 - 23 4,5 

22 - 20 4 

19 - 17 3,5 

16 - 14 3 

13 - 12 2,5 

 11 - 10 2 

 9 -  8 1,5 

≥  7 1 
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d) PROVA ORALE  
 

VOTO INDICATORI  e DESCRITTORI 

10 - conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione critica 

-  ottime capacità di trasferire le conoscenze maturate 

-  brillanti capacità espositive e sicura padronanza dei linguaggi specifici 
 9 - conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari 

- rielaborazione personale delle conoscenze 

-  buone capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i diversi saperi 

- ottime capacità espositive e uso preciso dei linguaggi formali. 

 8 - sicura conoscenza dei contenuti 

-  buona rielaborazione delle conoscenze e adeguate capacità di operare collegamenti tra i saperi 

-  chiarezza espositiva e proprietà lessicali 

- utilizzo corretto dei linguaggi specifici. 

 7  - conoscenza di gran parte dei contenuti 

- discrete capacità di rielaborazione delle conoscenze e, se guidato, di operare collegamenti tra le 
stesse 

- adeguate proprietà espressive   

- utilizzo abbastanza corretto dei linguaggi specifici. 

 6 - conoscenza degli elementi basilari 

- essenziale acquisizione delle competenze 

- capacità di operare, se guidato, qualche collegamento tra le discipline 

- uso di un linguaggio semplice ma corretto. 

 5 - conoscenza lacunosa dei contenuti 

- difficoltà a orientarsi tra le discipline 

- incerte capacità espositive  

-  uso impreciso dei linguaggi. 

 4 - conoscenza frammentaria dei contenuti 

- limitate capacità espositive 

-  assenza di un linguaggio adeguato 
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9. GIUDIZI / CERTICATO DELLE COMPETENZE 
 

 
10. GIUDIZIO SUL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 
 

 

Durante il colloquio il/la candidato/a ha evidenziato una 
 
 

 

□ completa e approfondita (10) 
□  approfondita (9) 
□  completa (9) 
□  buona (8) 
□  più che sufficiente (7) 
□  sufficiente (6) 
□  superficiale (5) 
□  parziale (5) 
□  limitata (5) 
□ molto limitata (4) 

 conoscenza degli argomenti che ha esposto con un 

 
 

  

linguaggio □ appropriato e specifico (10) 
□ accurato (9) 
□  corretto (8) 
□ abbastanza corretto (7) 
□ semplice (6) 
□ stentato (5) 
□ impreciso (5) 
□ confuso (4) 

 

 
 

  

○ ed è riuscito/a a fare 
○ non è riuscito/a a fare 
○ e, aiutato/a, è riuscito/a a fare 

□ precisi e significativi (10) 
□ opportuni (9) 
□ sicuri (8) 
□ elementari, ma chiari (7) 
□ elementari (6) 
□ incerti (5) 
□ frammentari (4) 
□ nessun (4) 

 collegamenti/o 

 
 

Giudizio sintetico 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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11. GIUDIZIO GLOBALE FINALE 
 
 

Nel corso del triennio l’alunno ha seguito con interesse (1) …………………………………… le attività 

proposte evidenziando un metodo di lavoro (2) ………………………………………………………. 

Ha acquisito un (3) …………………………………………… livello di autonomia operativa. 

Durante le prove d’esame ha dimostrato di possedere una conoscenza degli argomenti (4)……  

 ………………..…………………… , di sapersi esprimere con un linguaggio (5) ……………………………………… 

e di aver raggiunto un livello di maturazione (6) ………………..……………………………………………………….  

 

Possibili voci da inserire: 

(1)  Interesse: costante e perseverante 

                            costante 

                           regolare 

                             superficiale 

     settoriale 

     discontinuo 

 

(2 )Metodo di lavoro : razionale 

              produttivo 

                                 funzionale 

      ordinato 

                                 adeguato 

                                       approssimativo 

 

(3) Livello di autonomia operativa : eccellente 

 buono 

                                                             adeguato 

 sufficiente, accettabile 

       modesto 

 

(4) Conoscenza degli argomenti :  organica ed approfondita 

                                                    completa 

      sicura 

                                                    buona 

      sostanziale 

                                                            sufficiente, essenziale 

                                                   parziale 

 

(5) Linguaggio : ricco ed appropriato 

                                 appropriato 

      sicuro 

                        chiaro 

      corretto 

                         semplice 

      approssimativo 

 

(6) Livello di maturazione:  ottimo 

distinto  

buono 

     sufficiente 
     non ancora sufficiente        
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12. SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

                                               

 

 

Competenze chiave europee1 

 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione2 

 

Livello 

1 

Comunicazione nella madrelingua 

o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e 

produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, 

di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 

quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi 

quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per  

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare 

le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le tecnologie per 
interagire con altre persone. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si 
impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano 

e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza 

civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si 

assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 

culturale 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali 

della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e 

dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a:  

...................................................................................................................... ................................................................ 

 

 

 

Livello 

 

Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

                                                 
1 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
2 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del 16 novembre 2012. 
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13. INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DEGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI (Riferimenti normativi: O.M. 

90/01; C.M. 32/08; C.M. 51/09; C.M. 48/12; D. Lgs. 62/2017, art. 1;  D.M. 741/2017, art. 14; D.M. 742, art. 3, c. 2- 
art. 4, c. 5; Nota Ministeriale 1865/2017) 

Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove d’esame idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue  
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali (D.M. 741/2017, art.14, c. 1). Le prove scritte saranno differenziate o 
adattate in relazione al Piano Educativo Individualizzato e adeguate al livello di competenza raggiunto dal singolo alunno.  
Gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature 
tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato 
abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, o comunque ritenuti 
funzionali allo svolgimento delle prove (D.M. 741/2017, art.14, c. 2). Nel colloquio pluridisciplinare l’allievo, con la guida dei 
docenti, illustrerà lavori da lui svolti nel corso dell’anno, risponderà a semplici domande su argomenti concordati e/o su 
esperienze personali, utilizzando, se necessario, i sussidi didattici e  gli strumenti che saranno ritenuti opportuni. 
 

14. INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DEGLI ALLIEVI DSA (Riferimenti normativi: L 170/10; D.M. 12/07/11; 

C.M. 32/08; C.M. 48/12; D. Lgs. 62/2017, art. 1;  D.M. 741/2017, art. 14; D.M. 742, art. 3, c. 2- art. 4, c. 5; Nota 
Ministeriale 1865/2017) 

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. Al candidato può essere consentita la utilizzazione di 
strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o, comunque, se li si ritiene utili 
nello svolgimento dell’esame. E’ possibile stabilire tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, 
se concordato con l’allievo e la sua famiglia. Il colloquio orale avverrà in forma di domanda – risposta al fine di evitare un 
eccessivo carico mnemonico, e si farà ricorso a tutti i mediatori didattici (mappe concettuali, cartine geografiche, schemi, 
ecc.) ritenuti necessari. Nella valutazione delle prove si presterà attenzione al contenuto piuttosto che alla forma, e si 
valorizzeranno gli aspetti positivi, minimizzando le eventuali carenze emerse. 
 
 

15. INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DEGLI ALLIEVI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (Riferimenti 

normativi: Nota n. 4757 del 2/05/ 2017; ; , C.M. n. 48 del 31/05/2012;  DPR n. 122/09; Nota Ministeriale n. 7885 del 9/05/2018) 
Per i candidati con Bisogni Educativi Speciali non identificabili con i casi di cui ai paragrafi n. 10 e 11 del presente 
Documento d’Esame, si richiama quanto disposto dalla Nota Ministeriale n. 7885 del 9/05/2017: “Per gli alunni con bisogni 
educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste 
misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di 
cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione 
preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà 
prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata”. 

 
 

 

http://istruzione.umbria.it/news2017/esame_di_stato/_4757_02-05-2017.pdf
http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/Nota-ministeriale-3-giugno-2014-n.-3587.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/87ac3cba-e182-4014-8b3f-7c9c1dc785c9/cm48_12.zip

