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 CRITERI PER L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE     A.S. 2020/2021 

 

 

MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA       D’ESAME 

La prova d’esame è valutata dalla sottocommissione con votazione in decimi sulla base dei 

seguenti  criteri concordati (art. 4, comma 1): 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

 originalità  dei contenuti 

 coerenza (aderenza alla tematica, consistenza dei collegamenti interdisciplinari, scelta delle fonti) 

 

VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE 

 competenze comunicative  (padronanza della lingua italiana e capacità espositiva) 

 capacità di argomentazione, di pensiero critico e riflessivo  

 competenze nelle lingue straniere 

 capacità di risoluzione dei problemi 

 competenza logica nell’organizzazione dei concetti e nei collegamenti  

 pluridisciplinari 

 competenze di educazione civica  

 

Si allega griglia per la valutazione della prova d’esame del primo ciclo d’istruzione. 
 

 

 
 

MODALITÀ E CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE 

FINALE 

 

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. (art. 4, comma 2) 

 



CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

 

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. (art. 4, comma 

3). 

I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti: 

- valutazione finale pari a 10/10 

-      valutazioni finali conseguite nei due anni precedenti e corrispondenti a un 9/10 e 

un 10/10 (ottenuti anche con                arrotondamento). 

Giudizio complessivo 

5        6  7       8  9     10     10 con lode 

 

 

GRIGLIA PER REDIGERE IL GIUDIZIO GLOBALE FINALE 

 
GIUDIZIO GLOBALE  

  

A conferma di uno studio triennale (1) _________________________________________, attraverso la prova 

d’esame il/la candidato/a ha rilevato una preparazione (2)______________________________  

 ______.Ha dimostrato di (3)   ______________________________e di saper  

esporre (4) ___________________________________.Ha evidenziato un livello di maturazione (5) 

_________________________.  

  

  

(1)  
1
0  

costante e soddisfacente    (
4
)  

1
0  

con chiarezza e un linguaggio ricco 
e appropriato  

  9  costante    9  con chiarezza e proprietà di linguaggio  

  8  adeguato    8  con chiarezza  

  7  essenziale    7  in modo semplice  

  6  modesto    6  con linguaggio generico e limitato  

  5  discontinuo e limitato    5  con linguaggio elementare  

  

(2
)  

1
0  

ampia e approfondita    (5
)  

1
0  

ottimo/eccellente  

  9  approfondita    9  notevole  

  8  completa    8  buono  

  7  adeguata    7  adeguato  

  6  modesta    6  sufficiente se rapportato ai livelli di partenza  



  5  limitata    5  incerto/modesto  

  

(3
)  

1
0  

possedere valide e sicure capacità logiche  

  9  possedere valide capacità logiche  

  8  possedere buone capacità logiche  

  7  saper operare fondamentali 
collegamenti logici  

  6  saper operare solo semplici 
collegamenti logici  

  5  limitare il ricorso a capacità logiche  

 

        
    

Ai fini dell'orientamento scolastico-professionale, il Consiglio di Classe, tenendo conto 

delle attitudini e degli interessi dell'alunno/a, propone  la frequenza di un percorso di 

 ISTRUZIONE LICEALE settore CLASSICO. 
 ISTRUZIONE LICEALE settore SCIENTIFICO. 

 ISTRUZIONE LICEALE settore LINGUISTICO. 

 ISTRUZIONE LICEALE settore ARTISTICO. 

 ISTRUZIONE LICEALE settore SCIENZE UMANE. 

 ISTRUZIONE LICEALE settore MUSICALE e COREUTICO. 

 ISTRUZIONE TECNICA settore ECONOMICO. 

 ISTRUZIONE TECNICA settore TECNOLOGICO. 

 ISTRUZIONE PROFESSIONALE settore SERVIZI. 

 ISTRUZIONE PROFESSIONALE settore INDUSTRIA e ARTIGIANATO. 

 ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE (3 anni). 

 

 

 

EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEO CONFERENZA 

 

L’esame si svolge in presenza, tuttavia, come dispone l’OM 52/2021, in determinati casi 

potrebbe      svolgersi in video conferenza o in altra modalità sincrona a distanza. 

Candidati 

Possono svolgere la prova d’esame a distanza (in videoconferenza o in altra modalità 

telematica sincrona) gli alunni: 

 degenti in ospedale o in luoghi di cura; 

 impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, anche in 

conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 

epidemiologica. 

Al fine di sostenere la prova a distanza, gli alunni interessati (o meglio i genitori o esercenti 



la responsabilità genitoriale) inoltrano al dirigente scolastico o al presidente di commissione 

motivata richiesta, corredata di idonea documentazione a supporto. 

Il dirigente scolastico ovvero il presidente di commissione, ricevuta la richiesta, dispone lo 

svolgimento della prova d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. 

Commissari 

La modalità di svolgimento dell’esame in video conferenza o in altra modalità telematica 

sincrona è prevista anche per i commissari impossibilitati a seguire i lavori in presenza 

(inclusa la prova d’esame), a seguito di specifiche disposizioni sanitarie connesse 

all’emergenza epidemiologica. In tal caso, il presidente della commissione dispone la 

partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

 

FUNZIONAMENTO DEGLI ESAMI IN MODALITÀ TELEMATICA 

 

L’eventuale interruzione breve ed occasionale della connessione non precluderà la regolare 

prosecuzione dell’esame. 

Per tutti i soggetti coinvolti nella discussione dell’elaborato finale è fatto divieto assoluto di 

fare e diffondere, in qualunque modo, audio, video, immagini e qualsiasi altra registrazione 

dell’esame. 

Per gli studenti con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento e altri bisogni educativi 

speciali potranno essere previste apposite disposizioni, coerenti con il PEI o il PDP e nel 

rispetto della normativa vigente. 

Per gli alunni che sosterranno il colloquio in modalità telematica, la firma di presenza verrà 

acquisita tramite modulo di Google previsto nella piattaforma telematica utilizzata 

precedentemente predisposto. 

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI 

 

Ai sensi dell’art.4 comma 4dell’O.M n°52 del 03/03/2021 l’esito dell’esame, con l’indicazione del 

punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è 

pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso 

l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e 

unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della 

classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato 

superamento dell’esame stesso. 

 


