
 

1 

                                           ISTITUTO COMPRENSIVO “D.Zuretti” 

Via Diaz, 35 – 21030 Mesenzana (Va) – Tel. 0332/575201  Fax. 0332/575546 

e-mail: ics.mesenzana@libero.it  -  SITO WEB: www.icsmesenzana.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE:  

CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE   

 COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 20/05/2019 

Anno scolastico 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ics.mesenzana@libero.it


 

2 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALL’ESAME  

 

In base alla normativa vigente, l’ammissione all’Esame di Stato è disposta, previo accertamento della 

prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che ha conseguito 

una votazione anche inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline ( fino ad un 

massimo di tre insufficienze gravi) . 

Il giudizio di idoneità all’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, espresso con voto numerico 

in decimi, sintetizza il percorso di crescita culturale e di maturazione personale che il candidato ha compiuto 

durante tutto il suo percorso scuola secondaria di primo grado. Esso è attribuito collegialmente in sede di 

scrutinio finale dai docenti del consiglio di classe, sulla base della seguente concordata procedura: 

 [M1 II° qua  (20%) +  M2 II° qua (20%) +  M3 II° qua (60%) / 3]   

dove M1, M2, M3 e M3 II sono rispettivamente le medie delle valutazioni riportate dal candidato al termine 

del II quadrimestre del primo anno (20%), del secondo anno (20%), del terzo anno (60%).  

Nelle suddette medie si computano  i voti di comportamento del primo anno di frequenza della Scuola 

Secondaria di I grado ; non si valutano gli anni in cui il candidato non ha conseguito l’ammissione alla 

classe successiva.  

Dato che il giudizio di idoneità deve essere comunque espresso con un numero intero, anche inferiore a 

dieci,  l’approssimazione finale verrà sempre fatta all’unità superiore per frazioni pari o maggiori a 0,5 ( per 

chiarezza : da 5.5 a 6.4 sarà 6; da 6.5 sarà 7) . 

Il giudizio di idoneità così calcolato sarà successivamente trascritto sui singoli verbali dei candidati ammessi 

agli esami di stato. 

 

ASSEGNAZIONE BONUS AL GIUDIZIO D’ IDONEITA’ 

Il Collegio delibera di assegnare un applicatore bonus corrispondente  al valore numerico di 0,05 – 0,07 

finalizzato all’apprezzamento, dal punto di vista formativo, degli studenti meritevoli che abbiano fatto 

registrare un punteggio uguale o superire a 6,48/49- 7,48/49-8,48/49,…. per consentire di arrotondare il 

voto in decimi all’unità successiva. 
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L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

L’esame di Stato tenderà a verificare il livello delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite e a 

valutare, nel complesso, il grado di maturazione raggiunto dal candidato a conclusione del primo ciclo 

d’istruzione. 

Pertanto la valutazione si baserà sull’accertamento delle seguenti capacità evidenziate in sede di  prove 

scritte e di colloquio orale: 

Ambito educativo 

 senso di responsabilità 

 senso di consapevolezza 

 rispetto delle regole e delle consegne 

 impegno  

 autocontrollo emotivo 

 capacità di riflettere sul proprio “sé” 

Ambito didattico 

 comprensione delle richieste e decodifica dei vari linguaggi 

 produzione scritta in lingua italiana, in lingua inglese e francese 

 capacità logiche, deduttive e induttive in ambito matematico-scientifico 

 capacità di esposizione chiara e organica 

 uso della terminologia specifica 

 capacità di eseguire collegamenti disciplinari e interdisciplinari 

 capacità di giudizio critico e di  valutazione, anche in situazioni nuove 

 capacità di rielaborazione personale 

 capacità di uso degli strumenti (documenti scritti, carte geografiche, atlanti, grafici, tabelle, 

schemi, mappe concettuali, disegni, manufatti artistici, oggetti vari, computer e nuove 

tecnologie) 

 

Alle indicazioni esposte corrisponderanno criteri di valutazione obiettivi ed omogenei al momento 

dell’esame; a tal fine i docenti delle classi terze hanno predisposto apposite griglie di correzione e 

valutazione delle prove d'esame. 

 

TIPOLOGIA E CRITERI DELLE PROVE SCRITTE 

 

La prova scritta di ITALIANO sarà costituita da una terna di tracce contenenti le seguenti tipologie testuali:  

a) Esposizione in cui l’alunno possa esprimere situazioni reali o costruzioni di fantasia sotto forma di 
diario o lettera 
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b) Trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l’esposizione di riflessioni 
personali 

c) Relazione su un argomento di studio o su un’attività extracurricolare 

La prova scritta dovrà accertare l’aderenza alle tracce, la coerenza e l’organicità del pensiero, la capacità di 
espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua 

(griglia per la correzione della prova allegata alla relazione) 
 

 

La prova scritta di LINGUA INGLESE e di LINGUA FRANCESE sarà costituita da una coppia di tracce 
contenente due delle seguenti tipologie:  

a) Risposta a domande relative ad un brano proposto per la lettura: le domande si riferiranno non 
solo alle informazioni esplicitamente date nel testo, ma anche a quanto è da esso implicitamente 
ricavabile; alcune domande richiederanno risposte relativa a opinioni personali inerenti 
l’argomento trattato nel testo. 

b) Lettera su traccia: composizione di una lettera personale riguardante argomenti di carattere 
familiare o di vita quotidiana 

La prova scritta di Lingue sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

per il questionario: 

 comprensione del testo 

 correttezza  ortografica 

 uso delle strutture e del lessico 

 rielaborazione 
per la lettera: 

 attinenza alla traccia 

 schema  

 organicità 

 proprietà di linguaggio 

 uso delle strutture 

 correttezza ortografica 
 
(griglia per la correzione allegata) 

 
Per la prova, della durata di 3 ore, è consentito l’uso del dizionario bilingue. 

 

La prova scritta di MATEMATICA sarà articolata su più quesiti che non comportino soluzioni 
dipendenti l’una dall’altra e che potranno riguardare aspetti numerici, geometrici, di relazioni, di 
statistica e probabilità e/o di scienze sperimentali o tecnologiche. Per la prova, della durata di 3 ore, è 
consentito l’uso di squadre, righello, compasso, tavole numeriche e carta millimetrata.  
a) Articolazioni di quesiti su varie tematiche 
b) Difficoltà a diversi livelli 
c) Verifica di molteplici obiettivi. 
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Verranno assegnati 4 quesiti, uno dei quali con la possibilità di scelta tra due proposte; per ciascun 
quesito si valuteranno:  

 la conoscenza di specifici elementi della disciplina (insieme numerico R, geometria piana e/o 
solida, geometria analitica, calcolo delle probabilità e/o statistica) 

 l’abilità nell’applicazione di proprietà e procedimenti (abilità di calcolo algebrico, applicazione di 
formule, applicazione di procedimenti) 

 l’abilità nella soluzione di problemi (comprensione del testo, individuazione di dati e richieste, 
individuazione ed esecuzione di corretti procedimenti risolutivi) 

 la comprensione e l’uso del linguaggio matematico (uso dei simboli; formalizzazione dei 
procedimenti; costruzione di disegni, grafici, tabelle; chiarezza e consequenzialità)  

 

Per permettere una valutazione oggettiva ed equilibrata, a ciascun quesito verrà assegnato un punteggio 
massimo di 10; la media dei punteggi sarà la base per l’assegnazione del voto della prova, che terrà conto degli 
indicatori della griglia allegata. 

 (griglia per la correzione della prova allegata) 

PROVE NAZIONALI INVALSI 

- la prova è prevista dallo scorso anno scolastico, ai sensi della normativa vigente, nel mese 
di aprile, all’interno di  una finestra temporale che viene  individuata e  comunicata alle 
scuole nel mese di  febb.-marzo dall’INVALSI; 

- le prove sono “computer based” e on line, ciò  richiede  l’utilizzo di computer, anche poco 
performanti,  e l’organizzazione della prova, per motivi logistici ,  in più turni , con 
successiva perdita  del requisito di contemporaneità  nella somministrazione e 
nell’esecuzione dei test.  

I testi della prova scritta a carattere nazionale INVALSI sono scelti dal Ministro tra quelli definiti 
annualmente dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione. La prova nazionale 
riguarda le seguenti discipline:  italiano, matematica e inglese.  

 La prova scritta a carattere nazionale, INVALSI, è volta a verificare i livelli specifici di 
apprendimento conseguiti dagli studenti relativamente all’italiano e alla matematica. 

 La prova è oggettiva e semi-strutturata, composta da quesiti sia a scelta multipla sia a risposta 
aperta. 

 La prova nazionale concorre all’esito dell’esame di stato insieme agli esiti delle altre prove scritte e 
del colloquio orale: i criteri di valutazione saranno quelli forniti dall’INVALSI. 

 
DISPOSIZIONI PER I CANDIDATI  D. S. A. 

Per i candidati con certificazione di D. S. A. rilasciata da competente struttura pubblica o privata ma 
legalmente riconosciuta, in sede di prove scritte, verranno adottati gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative previste dal Piano didattico personalizzato  (PDP) redatto a inizio anno da ciascun  Consiglio di 
classe.  
In particolare, ogni sottocommissione garantirà ai candidati D. S. A. : allungamento dei tempi delle prove 

scritte (nella misura di un quarto della durata della prova stessa), presenza di un insegnante di supporto 
per la lettura lenta, tranquilla e ripetuta delle tracce scritte, eventuale uso di quegli strumenti (computer 
con programmi specifici, registratore, calcolatrice, tavola pitagorica, tabelle varie…) di cui il candidato si sia 

servito lungo il suo percorso scolastico.  Come misura compensativa dovuta, le medesime Commissioni 
assicurano modalità di valutazione per le diverse prove scritte che tengano conto maggiormente degli aspetti 
del contenuto rispetto agli aspetti della forma o del calcolo anche con riferimento alle prove nazionali 
INVALSI previste per gli esami di Stato e in fase di colloquio. In particolare in merito alle Prove Nazionali il 
Collegio unitario delibera di consentire ai candidati DSA delle due sezioni di effettuare i test Invalsi di 
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Italiano e Matematica in un’aula a parte, come del resto già realizzato in fase sperimentale nelle due 
esercitazioni realizzate nei mesi di marzo /aprile 2016. 
 

DISPOSIZIONI PER I CANDIDATI  STRANIERI 

Per  gli alunni stranieri di recente immigrazione (NAI), le sottocommissioni si adopereranno al fine di : 

. adottare criteri di valutazione della prova di Italiano che tengano conto della non piena padronanza della 

lingua; (p. es. nella valutazione in percentuale si darà più peso al contenuto/pertinenza alla traccia) 

. aiutare tali alunni a comprendere il testo delle consegne della diverse prove scritte, se necessario; (il 

docente “facilitatore”, all’inizio della prova si accerterà che l’alunno abbia compreso la consegna quindi si 

allontanerà restando “a disposizione” nel caso, durante lo svolgimento, fossero necessari altri chiarimenti 

per meglio comprendere il testo). 

Il docente facilitatore non dovrà fornire suggerimenti né soluzioni 

. porre attenzione alla valutazione delle prove scritte di seconda lingua comunitaria, in considerazione del 

fatto che per tali alunni la lingua italiana è già seconda lingua.  

Particolare attenzione dovrà essere posta anche al colloquio pluridisciplinare che necessiterà di una 

semplificazione linguistica delle domande. La sottocommissione dovrà tener conto anche del grado di 

maturazione, dell’impegno, delle potenzialità e del percorso fatto dallo studente dal momento 

dell’inserimento in una scuola italiana. 

ALUNNI DVA 

Gli alunni diversamente abili svolgeranno prove preparate dall’insegnante di sostegno in accordo con i 

Docenti della materia secondo la programmazione differenziata seguita nel corso dell’anno scolastico sulla 

base del PEI. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA LODE AGLI ESAMI DI STATO DI FINE PRIMO CICLO. 
 

La Commissione plenaria, nella riunione di insediamento del giorno 08/06/2019,  ha deliberato 

all’unanimità di  assegnare la lode ai candidati che abbiano fatto registrare, dopo le prove scritte d’Esame  e 

il colloquio interdisciplinare e tenuto conto del voto di idoneità all’ Esame di Stato, una  media matematica 

non inferiore a 9,6.  

  

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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Allegati: griglie di valutazione 

 

 

GRIGLIA PER il GIUDIZIO DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 
Cognome__________________________ Nome____________________________ 

 

 

L’elaborato risulta …….. alle 

varie richieste della traccia 

 

 

 

E presenta una struttura e 

un’impostazione generale …. 

- Pienamente attinente  (10 - 9) 

- Adeguatamente attinente (7 - 8) 

- Sostanzialmente attinente  (6) 

- Parzialmente attinente (5-4) 

 

- ordinata, organica e coerente (10 – 9) 

- ordinata e scorrevole (8) 

- chiara, lineare, ordinata (7) 

- semplice ed elementare (6) 

- poco coesa e poco organica (5 – 4) 

La forma espressiva appare ….. - ampia, ricca, varia, fluida e denota un pregevole uso dello 

strumento linguistico  (10 - 9) 

- chiara, lineare, corretta, scorrevole con scelte lessicali 

appropriate e pertinenti (8-7) 

- semplice ed elementare, ma generalmente corretta (6) 

- poco coesa e poco organica (5-4) 

Il lessico è ….. - vario e appropriato (10 - 9) 

- appropriato (8) 

- corretto (7) 

- semplice, ma appropriato (6) 

- generico e ripetitivo (5-4) 
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Lo svolgimento presenta 

un’analisi ….. delle tematiche 

- approfondita, ricca di spunti e considerazioni personali (10 - 9) 

- sostanzialmente adeguata e corretta (8 - 7) 

- accettabile, ma non sempre adeguata (6) 

- semplicistica, elementare, frammentaria (5-4) 

 

VOTO… 
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Griglia per la formulazione del giudizio della PROVA SCRITTA DI LINGUA INGLESE/FRANCESE 

Cognome__________________________ Nome____________________________ 

1  )     QUESTIONARIO 
1) La comprensione 

del testo è 

  3) La  rielaborazione    

personale risulta 

  

  Completa e analitica  soddisfacente 

  completa e precisa  buona 

  completa  modesta 

  abbastanza completa  Non adeguata 

  globale        

  parziale  

2) La produzione 

delle risposte risulta 

  

  corretta e chiara 

  corretta nonostante 

qualche imprecisione 

  abbastanza corretta 

  accettabile nonostante 

alcuni errori 

  gravemente scorretta  

4) Il risultato è : 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2)   LA LETTERA 

1) Il contenuto è   in   

   esauriente   tutti i punti 

   abbastanza esauriente   quasi tutti i punti 

   semplice   alcuni punti 

   modesto   pochi punti 

   confuso   solo un punto 

2) La forma è 
  

3) Il lessico è 
 

   Corretta e chiara   preciso e appropriato 

   corretta   preciso 

   spesso corretta    appropriato 

   complessivamente corretta   Globalmente appropriato 

   poco corretta    Non sempre appropriato 

   scorretta   raramente appropriato 

4) Il testo è ben articolato nelle sue parti e queste sono collegate tra di loro in modo coerente 

5) Il risultato è : 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Griglia per la formulazione del giudizio della PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

Cognome__________________________ Nome____________________________ 

 

Sono stati svolti 

 4 / 3 / 2 / 1  

quesiti proposti, in modo …. 

- Ordinato  (10 - 9) 

- Preciso  (8 - 7) 

- impreciso (6) 

- disordinato, a volte confuso (5-4) 

Le conoscenze dei contenuti sono … - complete ed approfondite (10 - 9) 

- complete (8-7) 

- parziali (6) 

- superficiali e frammentarie (5-4) 

L’applicazione delle regole è ….. 

 

 

 

 

 

e i procedimenti matematici sono 

- corretta  (10 - 9) 

- complessivamente corretta  (8 - 7) 

- sufficientemente corretta (6) 

- non sempre corretta (5-4) 

 

- sicuri (10 – 9) 

- abbastanza sicuri (8 – 7) 

- incerti (6 – 5) 

- errati (4) 

Le rappresentazioni grafiche 

risultano….. 

 

 

 

 

e il linguaggio …specifico è …. 

- ben eseguite (10 - 9) 

- precise (8 -7) 

- poco precise (6) 

- scorrette e incomplete (5 - 4) 

 

- corretto e ben strutturato (10 – 9) 

- ben strutturato (8) 

- abbastanza strutturato (7) 

- non sempre strutturato (6) 
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- incerto (5 – 4) 
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CRITERI GENERALI PER LA PROVA ORALE 

 

Il consiglio di classe, costituitosi come sottocommissione d’esame, considerata la programmazione educativa 

e didattica della classe, valutati i profili e gli apprendimenti dei singoli candidati, considerate le varie fasce 

di livello, condurrà il colloquio interdisciplinare sulla base dei seguenti criteri generali: 

 

- tutti i candidati saranno posti nelle condizioni di esprimere al meglio la loro preparazione culturale, 

le loro conoscenze e abilità, le loro attitudini, il loro percorso scolastico e il loro grado di 

maturazione globale 

- si cercherà di evitare che il colloquio si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna 

disciplina, prive dei necessari collegamenti disciplinari e interdisciplinari che l’esame richiede 

- si cercherà di evitare che il colloquio scada in una semplice discussione senza i necessari contenuti 

culturali 

- sarà facoltà della sottocommissione valutare la possibilità di avviare il colloquio partendo da una 

materia a scelta del candidato per gli alunni della fascia del potenziamento e da un argomento a 

scelta del candidato per gli alunni del consolidamento; entrambi dovranno  poi dimostrare la  

capacità di eseguire collegamenti disciplinari o pluridisciplinari, o in modo autonomo o con la 

guida dei docenti 

- i candidati certificati P.D.H., i candidati con certificazione di D.S.A., gli alunni con particolari 

difficoltà logiche o cognitive potranno liberamente iniziare il colloquio d’esame partendo da lavori 

artistici, manufatti, oggetti, ricerche, cartelloni da loro prodotti, raccontando esperienze didattiche 

ed educative significative vissute nel corso del triennio o esponendo i loro futuri progetti alla fine 

del primo ciclo d’istruzione 

- al termine del colloquio interdisciplinare, i candidati riceveranno informazioni in merito all’esito 

delle prove scritte e della prova nazionale Invalsi e potranno avere oralmente la facoltà di spiegare 

eventuali errori, mancanze o imprecisioni. 

 

In particolare:  

 
- per gli alunni della fascia del potenziamento, che hanno una preparazione solida e saranno in grado di 

affrontare il colloquio d’esame con sicurezza e autonomia, che posseggono gli strumenti per dimostrare le 

proprie abilità di tipo logico-deduttivo, partendo da una materia scelta a piacere, potranno essere avviati nel 

colloquio con domande  specifiche, tese a mettere in evidenza la loro capacità di analisi e di riflessione. 

Attraverso opportuni collegamenti interdisciplinari si verificherà la capacità di coordinare le conoscenze e di 

esporle in modo appropriato.  
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- per gli alunni della fascia del consolidamento, che hanno una preparazione piuttosto mnemonica o che, 

potenzialmente dotati, hanno lavorato molto al di sotto delle loro capacità,  ma che saranno tuttavia in grado 

di affrontare il colloquio d’esame con una certa autonomia, partendo da un argomento scelto a piacere, 

potranno essere interrotti con domande più specifiche, tese a mettere in evidenza la loro preparazione 

generale. 

Attraverso opportuni collegamenti interdisciplinari  si verificheranno le capacità di coordinare le conoscenze 

acquisite, di analizzarle e di esporle in modo appropriato. 

 

- per gli alunni della fascia del recupero si dovrà tener conto della preparazione  superficiale e/o  lacunosa 

ed anche di alcune  difficoltà di tipo logico. 

Quindi, poiché  non saranno in grado di approfondire e di collegare in modo autonomo le conoscenze, sarà 

data loro la possibilità di scegliere un argomento a piacere e di esporlo liberamente, senza interruzioni che 

possano confonderli. Se dovessero lasciarsi vincere dall’insicurezza, verranno aiutati con domande semplici 

e facili, riducendo al minimo i collegamenti interdisciplinari.    

- l’ alunno diversamente abile verrà messo a proprio agio dall’insegnante di sostegno che lo ha seguito 

nell’ultimo anno scolastico,  esponendo liberamente un argomento a piacere e riducendo al minimo i 

collegamenti interdisciplinari. 

- per l’alunno straniero di recente immigrazione sarà necessaria   una semplificazione linguistica delle 

domande. La sottocommissione dovrà tener conto anche del grado di maturazione, dell’impegno, delle 

potenzialità e del percorso fatto dallo studente dal momento dell’inserimento in una scuola italiana. 

- per l’alunno DSA certificato le  Commissioni assicurano,  durante la fase del colloquio,  l’utilizzazione di 

idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla 

forma . 

In generale il docente cercherà di evitare frammentarietà e disorganicità, ma anche collegamenti 

interdisciplinari pretestuosi e forzati. 

La maturità globale dell’alunno non sarà quindi data dalla somma delle sue conoscenze, ma dalla capacità 

con cui mostrerà di: 

- inquadrare il problema affrontato nelle coordinate cronologiche e temporali; 

- risolvere situazioni problematiche; 

- astrarre e generalizzare, pur partendo da situazioni e da esempi concreti; 

- costruire nel discorso passaggi e collegamenti logici, coerenti e consequenziali;   

- padroneggiare la lingua italiana nei suoi aspetti lessicali, sintattici e morfologici. 
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GRIGLIA PER LA STESURA DEL GIUDIZIO SUL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE  

 
ALUNNO ………………………………………………….. VOTO COLLOQUIO …………………… 
 
Il candidato 
 

ha condotto il colloquio … - con autonomia, sicurezza, tranquillità (10) 

- con autonomia e consapevolezza (9) 

- in modo abbastanza autonomo (8) 

- rispondendo con un certa emotività a domande precise (7) 

- guidato dagli insegnanti (6) 

- con insicurezza, a volte confuso (5-4) 

Ha esposto gli argomenti di studio 
delle diverse discipline in modo ….. 

- completo ed approfondito (10) 

- completo e personale (9) 

- generalmente completo (8-7) 

- semplice, ma accettabile (6) 

- superficiale e frammentario (5-4) 

Ha utilizzato un lessico ….. - ricco e pertinente (10) 

- appropriato e pertinente (9) 

- vario e preciso (8) 

- generalmente preciso (7) 

- in maniera concisa (6) 

- in maniera confusa (5-4) 

Ha dimostrato di possedere ……… 
capacità di sintesi e di effettuare 
collegamenti interdisciplinari 

- notevoli (10) 

- valide (9) 

- soddisfacenti (8) 

- più che accettabili (7) 

- accettabili (6) 

- modeste (5-4) 

 
VOTO…. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I  GR  …………………………………..          a. s.  20…/20… 
 

 
 

Giudizio finale 

 

Il candidato, nel corso del triennio, ha raggiunto un (opzioni: soddisfacente, positivo, sufficiente, modesto, 

scarso) livello di maturazione.  

Si è impegnato in modo (opzioni: discontinuo, sommario, settoriale, regolare, costante, attivo, produttivo), 

raggiungendo una (opzioni: parziale, adeguata, sufficiente, piena) autonomia, riconoscendo i propri 

interessi e le proprie attitudini.  

Nelle prove d’esame, ha dimostrato  di conoscere i contenuti in modo (opzioni: approfondito, completo, 

essenziale, superficiale, limitato).  

Le sue capacità di analisi e sintesi sono (opzioni: soddisfacenti, buone, accettabili, modeste) e la produzione 

è (opzioni: personale, arricchita di riflessioni, corretta, incerta).  

Il voto assegnato è  …………… 

Il voto finale è costituito dalla media dei voti ottenuti nelle singole prove e nel giudizio d’ammissione.  

 

Criteri per  l’attribuzione dei voti: il voto 3 corrisponde ad un giudizio insufficiente in modo gravissimo, indica il mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti ma anche l’incapacità di orientarsi nei concetti fondamentali, di comunicare quanto 
appreso  e di esporre opinioni e/o esperienze personali. 

il voto 4 corrisponde ad un giudizio gravemente insufficiente, indicando il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, 
con carenze diffuse e notevoli di conoscenze essenziali e di abilità di base. 

il voto 5 corrisponde ad un giudizio non sufficiente, indicando il raggiungimento solo parziale degli obiettivi minimi previsti, con 
carenze di conoscenze essenziali e di abilità di base. 

il voto 6 corrisponde ad un giudizio sufficiente, indicando il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con semplici conoscenze 
essenziali e abilità di base. 

il voto 7 corrisponde ad un giudizio più che sufficiente/discreto, indicando il discreto raggiungimento degli obiettivi previsti, con una 
conoscenza dei contenuti fondamentali unita ad una sufficiente  capacità di riflessione e analisi personale. 

il voto 8 corrisponde ad un giudizio buono, indicando il buon raggiungimento degli obiettivi previsti, unito a capacità di riflessione e 
analisi personali, la sostanziale sicurezza nell’espressione (anche in Lingua straniera e/o con linguaggi non verbali) unita alla 
conoscenza e all’uso di un lessico adeguato (compresa la terminologia specifica delle diverse discipline). 

il voto 9 corrisponde ad un giudizio ottimo, indicando l’ottimo raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione completa ed 
approfondita, unita ad una buona capacità di rielaborazione, la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari e di comunicare 
(anche in Lingua straniera e/o con linguaggi non verbali) in modo corretto e scorrevole.  

il voto 10 corrisponde ad un giudizio eccellente, indicando l’eccellente raggiungimento degli obiettivi previsti, una capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti appresi, anche in prospettiva interdisciplinare, unita alla capacità di approfondimento degli 
argomenti  affrontati oltre ad una piena  padronanza dei linguaggi e delle tecniche appres
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