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Ai Genitori 

 Agli Alunni  

                                                                                              Classi terze Plesso Battisti 

 

Oggetto: Valutazione Esame di stato conclusivo primo ciclo di studi ai sensi 

dell’O.M. n.64 del 14/03/2022. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità  in data 17 maggio 2022 i criteri di 

valutazione delle prove di esame di stato conclusivo del primo ciclo di studi, già in 

uso nell’Istituto ma  disattesi negli ultimi due anni per lo stato di emergenza e la 

relativa normativa. 

I criteri di valutazione approvati sono di seguito riportati (Delibera n.16 2021/2022). 

VALUTAZIONE COMPITO D’ ITALIANO  

CRITERI GIUDIZIO VOTO 

Aderenza al testo proposto e 

pertinenza 

o Pienamente 

soddisfacente 

o Più che soddisfacente 

o Soddisfacente 

o Sostanziale 

o Parziale 

o Non soddisfacente 

10  

  

9 

8 

7 

6 

5 

Correttezza grammaticale o Ottima 

o Più che appropriata 

o Appropriata 

o Buona 

o Sufficiente 

o Non appropriata 

10   

9 

8 

7 

6 

5 

Ordine espositivo o Notevole 

o Organico 

o Più che buono 

o Esauriente 

o Semplice 

10   

9 

8 

7 

6 
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o Piuttosto confuso 5 

Rielaborazione del contenuto o Ricca, personale ed 

approfondita 

o Ricca ed approfondita 

o Approfondita 

o Abbastanza ampia e/o 

articolata 

o Sufficientemente ampia 

e/o articolata 

o Modesta 

10 

9 

8 

7 

 

6 

 

5 

Lessico o Ricco e originale 

o Ricco e appropriato 

o Appropriato  

o Adeguato  

o Semplice  

o Modesto  

10 

9 

8 

7 

6 

5 

Voto sintetico   

Per gli alunni DSA e stranieri non si valuta la correttezza grammaticale. 

 

VALUTAZIONE COMPITO DI MATEMATICA. 

CRITERI GIUDIZIO VOTO 

Conoscenza degli argomenti o Sicura e approfondita 

o Sicura 

o Appropriata 

o Valida 

o Accettabile 

o Mediocre 

o Insufficiente 

10  

9  

8 

7 

6 

5 

4 

Procedimenti risolutivi o Logici, precisi e 

ordinati 

o Logici e precisi 

o Logici 

o Sostanzialmente logici 

o Non sempre logici 

o Parzialmente errati 

o Errati 

10   

 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

Uso del linguaggio specifico o Ricco e completo  

o Completo 

o Valido 

o Corretto 

o Adeguato 

o Parzialmente adeguato 

o Inadeguato 

10  

 9 

8 

7 

6 

5 

4 

Voto sintetico 

 

  



Gli alunni DSA avranno l’uso di strumenti compensativi e dispensativi. 

VALUTAZIONE ESAMI 

Si inizia a valutare dal quattro per prove non pienamente sufficienti in Matematica, a partire dal 

cinque in Italiano. Per conseguire la lode l’alunno deve essere stato ammesso con la votazione 

di dieci decimi e deve riportare una media finale di almeno 9,70. 

Gli alunni diversamente abili potranno avere prove differenziate, gli alunni DSA si avvarranno di 

strumenti compensativi e dispensativi. 

CRITERI PER IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 

descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il colloquio sarà condotto collegialmente dalla 

sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie 

discipline di studio e tenendo conto dei livelli di padronanza delle competenze connesse 

all'insegnamento delle lingue straniere e di Educazione Civica. (Art. 2 comma 5 O.M. n.64 del 

14/03/2022) 

 Il colloquio, che non supererà i venti minuti, evidenzierà la maturità di ciascuno e il livello di 

competenze raggiunto; non sarà nozionistico ma nemmeno avulso da contenuti. Il colloquio 

d’esame sarà articolato tenendo conto del livello di preparazione dell’alunno per dare ad ognuno la 

possibilità di sostenere al meglio la prova orale. 

Per gli alunni che non hanno avuto problemi di apprendimento e si esprimono correttamente, si 

tenderà ad approfondire il discorso culturale per far emergere le capacità espressive, logiche e 

critiche e se ne verificherà la maturità. 

Agli alunni che, pur avendo una preparazione più che sufficiente, hanno avuto difficoltà in qualche 

disciplina, si lascerà una libertà iniziale nella scelta dell’argomento da trattare. Dovranno, però, 

evidenziare chiarezza espressiva e logica e capacità di effettuare collegamenti. 

Agli alunni che hanno rivelato difficoltà di apprendimento si consentirà di partire da un lavoro, un 

elaborato o un argomento a scelta. Dovrà essere verificata un’accettabile chiarezza espressiva e una 

conoscenza elementare delle nozioni delle varie discipline. 

CRITERI ESSENZIALI PER LE PROVE SCRITTE E PER IL COLLOQUIO D’ESAME 

DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Per gli alunni diversamente abili si propone che affrontino prove che siano coerenti con il percorso 

didattico per loro costruito ed effettivamente svolto ed anche in linea con il livello di apprendimento 

conseguito.  

Italiano: le prove saranno in relazione agli obiettivi previsti nel Pei di ciascun alunno. Sarà valutato 

il contenuto e non l’aspetto sintattico e morfologico. 



Matematica: le prove saranno in relazione agli obiettivi previsti nel Pei di ciascun alunno. Nella 

valutazione si terrà conto della conoscenza dei contenuti affrontati e dell’applicazione dei 

procedimenti e meccanismi acquisiti.  

Sarà concesso l’uso della calcolatrice e di un formulario. 

 

Il colloquio orale si aprirà con interventi di tipo affettivo/relazionale, volti a rassicurare gli alunni e 

a consentire loro di affrontare la prova con serenità. Potranno utilizzare, se lo richiedono, supporti 

informatici o altri supporti visivi come mappe e foto. Saranno guidati in un percorso 

interdisciplinare anche con domande atte a sollecitare l’esposizione dei contenuti e delle conoscenze 

acquisite nel loro corso di studi. Si valuterà la conoscenza degli argomenti, la capacità di rispondere 

in modo adeguato alle domande, di costruire un semplice discorso e la capacità di stabilire semplici 

relazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Stefania Fiaschitello 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa art 3 D.L.vo 39/93 

 

 


