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ESAMI DI STATO 2016/2017 
 

 

PREMESSA 

 

L’Esame di Stato, che si svolge al termine del primo ciclo d’istruzione, è un traguardo 
fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare le 
competenze acquisite dagli studenti al termine del ciclo. Per sostenere l’Esame di Stato lo 
studente deve essere preventivamente ammesso con una decisione assunta dal consiglio 
di classe nello scrutinio finale dell’ultima classe del percorso di studi.  
 

L’Esame di Stato, si articola in tre prove scritte, predisposte dalle singole commissioni 

d’esame, oltre a una prova scritta, a carattere nazionale, per l’italiano e la matematica.  

Agli scritti segue un colloquio a carattere pluridisciplinare.  

 

 

- Validazione dell’anno scolastico  

 Il Consiglio di classe accerta la validità dell’anno per ciascun studente in relazione alla 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, le 

istituzioni   scolastiche   possono   autonomamente   stabilire motivate deroghe al suddetto 

limite (art. 11, comma 1, D.L. vo n.59/2004 – art. 2, comma 10, D.P.R. n. 122/2009). 

 

- Ammissione all’esame 

In sede  di  scrutinio   finale   vengono  valutati  il  comportamento  e gli apprendimenti di 

ogni studente mediante voti numerici espressi in decimi attribuiti, con decisione assunta a 

maggioranza, dal consiglio di classe. Sono ammessi all’esame di Stato a conclusione del 

ciclo gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento 

ed in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con l’attribuzione di un unico 

voto secondo l’ordinamento vigente) (artt. 2 e 3 D.L. n. 137/2008 convertito dalla L. n. 

169/2008 – art. 3, comma 2, D.P.R. n. 122/2009). 

Il   giudizio   di   idoneità   è   espresso   dal   consiglio   di   classe   in   decimi considerando 

il percorso scolastico compiuto nella scuola secondaria di primo grado. In caso di 

valutazione negativa viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame (art. 11, 

comma 4 bis,   D.L. vo n. 59/2004   - art. 3, comma 2, D.P.R. n. 122/2009). 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo della scuola sede di esame con la sola 

indicazione “Ammesso” o “Non ammesso”. In caso di non ammissione all’esame le istituzioni 

scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. 

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto 

dal dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia 

nell'ambito di tutto l'istituto. 

 

PROVE D'ESAME 

I candidati sono chiamati a svolgere cinque prove scritte (compresa la prova nazionale 

invalsi) e un colloquio pluridisciplinare 
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Prova di Italiano: 

 la prova dura quattro ore; 

 il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte; 

 è consentito l'uso del dizionario. 

 

Prova di matematica: 

 la prova dura tre ore; 

 è consentito l'uso delle tavole numeriche e degli strumenti per il disegno e la 

calcolatrice. 

 

Prova di lingua inglese: 

 la prova dura due ore; 

 il candidato è chiamato a scegliere tra due tracce proposte; 

 è consentito l'uso di dizionario. 

  

Prova di lingua francese: 

 la prova dura due ore; 

 il candidato è chiamato a scegliere tra due tracce proposte;  

 è consentito l'uso del dizionario. 

 

Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a 

carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il 

progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a 

cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore 

equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 

diploma di licenza. 

È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali 

candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di 

colloquio. 

 

Prova nazionale (INVALSI). 

E' una prova nazionale e viene elaborata dall'lnvalsi (Istituto Nazionale per la Valutazione). 

La prova scritta, a carattere nazionale, è volta a verificare i livelli generali e specifici di 

apprendimento conseguiti dagli studenti nelle discipline di studio individuate appositamente 

da specifica direttiva ministeriale. Poiché tale prova concorre alla valutazione complessiva 

dell'allievo che sostiene l'esame di Stato è evidente la responsabilità delle scuole. In quanto 

soggetti istituzionali, esse sono chiamate a far sì che lo svolgimento della prova stessa 

avvenga nella massima regolarità e in modo da garantire risultati oggettivi e attendibili. 

 

La prova verrà effettuata secondo le seguenti modalità: 

 consegna del fascicolo Prova di matematica; 

 75' per l'esecuzione della prova di matematica; 

 quindici minuti di pausa; 

 consegna del fascicolo Prova di italiano; 

 75' per l'esecuzione della prova. 
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Il colloquio pluridisciplinare è: 

 condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice (cioè 

da tutti i professori del Consiglio di Classe) e dal Presidente della Commissione d'Esame; 

 verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso l'insegnamento della 

Religione Cattolica), consentendo, pertanto, a tutte le discipline di avere visibilità e giusta 

considerazione; 

 è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite nelle singole 

discipline, ma anche  il livello  di  padronanza  di  competenze  trasversali  (capacità  di 

esposizione  e  di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico, di 

valutazione personale, ecc.) 

 gli studenti che hanno frequentato le classi ad Indirizzo Musicale sono chiamati a 

dimostrare anche 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. 

 

 

STRUTTURA DELLE PROVE SCRITTE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

La prova di Italiano  

La prova scritta di Italiano viene formulata in modo da consentire all'alunno di mettere in 

evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze 

acquisite. La prova dovrà accertare la coerenza e l'organicità del pensiero, la capacità di 

espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua. 

La prova di Italiano si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da 

rispondere quanto più possibile agli interessi degli alunni. 

Esse, a scelta del candidato, terranno conto delle seguenti indicazioni di massima: 

 

 

A. esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia 

(sotto forma di lettera, racconto, ecc.); 

B. trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione 

di riflessioni personali; 

C. relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina. 

 

La valutazione della prova sarà effettuata secondo i parametri della seguente griglia: 
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Griglia per la correzione della prova scritta di italiano 

 
 

Indicatori 
 

Livelli di prestazione 
 

Punteggio 
attribuito 

 
 
 
 
 

Contenuto 
(Rispondenza alla 

traccia e alle 
caratteristiche testuali 

– Chiarezza e 
organicità 

dell’esposizione – 
Ricchezza di 
contenuti ed 
elaborazione 
personale). 

10   Lo svolgimento è pertinente alla traccia ed 
espresso in forma brillante e personale, 
strutturato in modo chiaro, completo e ben 
articolato. L’argomento è trattato in modo 
completo e personale ed evidenzia le 
capacità critiche dell’allievo.  

 

8/9  Lo svolgimento è pertinente alla traccia, 
coerente ed organico nelle sue parti. E’ 
trattato in modo adeguato e presenta diverse 
considerazioni personali.  

 

7     Lo svolgimento è sostanzialmente pertinente 
alla traccia e coerente in quasi tutte le sue 
parti e presenta alcune considerazioni 
personali.    

 

6    Lo svolgimento è sufficientemente pertinente 
alla traccia, la coerenza del testo è limitata e 
l’argomento è trattato in maniera generica. 

 

5     Lo svolgimento non è pertinente alla traccia. 
L’argomento è trattato in modo limitato, 
senza chiarezza e considerazioni personali.  

 

4     Lo svolgimento non risponde alle indicazioni 
assegnate, è privo di organizzazione, è 
trattato in modo estremamente limitato. 

 

 
 
 
 
 

Correttezza 
grammaticale 

 
 

10   L’ortografia è corretta e la sintassi ben 
articolata, espressiva e funzionale al 
contenuto (uso corretto di concordanze, 
pronomi, tempi e modi verbali, connettivi, 
punteggiatura).  

 

9/8   L’ortografia è sostanzialmente corretta e la    
sintassi è bene articolata.  

 

7     L’ortografia è parzialmente corretta e la 
sintassi presenta qualche incertezza.  

 

6     L’ortografia e la sintassi sono incerte.   

5  Numerosi errori di ortografia e sintassi 
difficoltosa. 

 

4     Gravissimi errori ortografici e sintattici.   

 
 

 Lessico 

10   Appropriato, ricco e vario.  

9/8   Adeguato.  

7     Sostanzialmente adeguato.  

6     Semplice.  

5     Povero e ripetitivo.  

4     Non appropriato.  

  Totale 
_____/10 
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La prova di matematica 

La prova scritta di Matematica ed elementi di Scienze e Tecnologia deve tendere a verificare 

la capacità e le abilità essenziali individuate dal curricolo di studi. 

La prova può essere articolata su più quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti  l'una 

dall'altra per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa. 

I quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza peraltro  

trascurare nozioni elementari nel campo della Statistica e della Probabilità. 

Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza 

con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio e nel campo delle scienze sperimentali. 

La valutazione della prova sarà effettuata secondo i parametri della seguente  griglia: 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATI DI SCIENZE MATEMATICHE 

 
 

 

 Conoscenza Capacità Competenza Uso del 
linguaggio 

1-3 
 

Molto limitata Scorretta Non risolto Non adeguato 

4 
 

Non adeguata Inesatta Risolto solo in 
parte e in modo 

scorretto 

Impreciso 

5 
 

Parziale Non sempre 
corretta 

Risolto solo in 
parte e/o in modo 

impreciso 

Poco adeguato 

6 
 

Essenziale Adeguato Risolto in modo 
corretto nelle linee 

essenziali 

Adeguato 

7-8 
 

Ampia Abbastanza 
corretto 

Risolto con 
discreta sicurezza 

Abbastanza 
corretto 

9 
 

Approfondita Corretto e 
completo 

Risolto con 
sicurezza 

Corretto e 
completo 

10 
 

Completa e 
approfondita 

Appropriato Risolto in  maniera 
logica e coerente 

Appropriato 

 

 

  

 

Voto < 4   L’elaborato evidenzia una molto limitata conoscenza dei principi e delle teorie, 

espressi con un linguaggio non adeguato. L’uso dei procedimenti risolutivi è scorretto. Le 

situazioni problematiche non sono state risolte. 

 

Voto 4-5   L’elaborato evidenzia una parziale/non adeguata conoscenza dei principi e delle 

teorie, espressi con un linguaggio generalmente poco impreciso/ poco adeguato. L’uso dei 

procedimenti risolutivi è inesatto/non sempre corretto. Le situazioni problematiche sono 

state svolte in parte e in modo scorretto/o in modo impreciso. 
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Voto 6   L’elaborato evidenzia un’essenziale conoscenza dei principi e delle teorie, espressi 

con un linguaggio complessivamente adeguato. L’uso dei procedimenti risolutivi è 

sostanzialmente corretto. Le situazioni problematiche sono svolte in modo corretto nelle 

linee essenziali. 

 

Voto 7-8   L’elaborato evidenzia un’ampia conoscenza dei principi e delle teorie, espressi 

con un linguaggio abbastanza corretto. L’uso dei procedimenti risolutivi è quasi sempre 

appropriato. Le situazioni problematiche sono state risolte con discreta sicurezza. 

 

Voto 9   L’elaborato evidenzia un’approfondita conoscenza dei principi e delle teorie, 

espressi con un linguaggio corretto e completo. L’uso di procedimenti risolutivi è 

appropriato. Le situazioni problematiche sono state affrontate con sicurezza. 

 

Voto 10   L’elaborato evidenzia una completa e approfondita conoscenza dei principi e delle 

teorie, espressi con un linguaggio appropriato. L’uso dei procedimenti risolutivi è sicuro e 

preciso. Le situazioni problematiche sono state sviluppate in maniera logica e coerente. 

 

 

 

Prova scritta di lingua inglese e francese.  

Indicazioni e criteri. 

La prova scritta di lingua inglese e francese avrà carattere produttivo per permettere agli 

alunni di dimostrare il grado di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

relativamente alla lingua studiata nel corso del triennio. 

I docenti di lingua inglese e francese decideranno, in sede di dipartimento, le tracce da 

presentare, esercitando una scelta tra: 

 

 composizione di una lettera su traccia 

 composizione di un dialogo su traccia 

 comprensione di un testo (questionario). 

 

 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI 

PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE/FRANCESE) 

 

Criteri generali di valutazione: 

 correttezza grammaticale; 

 comprensione del linguaggio scritto; 

 uso di un lessico appropriato; 

 capacità di rielaborazione; 

 ricerca del contenuto; 

 conoscenza delle strutture fondamentali.  
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Valutazione per il questionario: 
 

10 

Completo (né errori di grammatica ,né di comprensione)  
 
Il brano proposto è stato compreso in modo completo. Le informazioni ricavate risultano 
esaurienti ed espresse in forma chiara e corretta. Ottima la capacità di rielaborazione 
personale. 

9  

Completo (1 errore grammaticale.)  
 
Il brano proposto è stato  ben compreso. Le informazioni ricavate risultano  appropriate ed 
espresse in forma corretta.  

8 
Il brano proposto è stato  nel complesso compreso , con qualche errore grammaticale e 
ortografico. 

7 

(2 errori grammaticali; 1 di comprensione) 
 
Buona la comprensione del testo. Le informazioni ricavate risultano per lo più pertinenti ma 
evidenziano (alcune)qualche incertezze grammaticali. 

6 

(2 errori di comprensione; 3 errori grammaticali) 
 
Il candidato ha compreso il brano proposto quasi interamente. Le informazioni ricavate 
risultano per lo più appropriate, ma evidenziano improprietà(ortografiche, lessicali, 
grammaticali). 

6 

(3 errori di comprensione; 3-4 errori grammaticali) 
 
Il candidato ha compreso la maggior parte delle informazioni contenute nel testo. Si 
evidenziano  parecchi errori  (ortografiche, lessicali, grammaticali). 

5  

(metà comprensione + errori grammaticali) 
 
Il candidato ha compreso solo gli elementi più evidenti del brano proposto. Si evidenziano 
(diverse, molte) improprietà(ortografiche, lessicali, grammaticale). 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI 

PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE/FRANCESE) 

 

Criteri generali di valutazione: 

 correttezza grammaticale; 

 comprensione del linguaggio scritto; 

 uso di un lessico appropriato; 

 capacità di rielaborazione; 

 ricerca del contenuto; 

 conoscenza delle strutture fondamentali.  

 

Valutazione per la lettera: 

Livelli Espressione 

10 Si esprime con ricchezza e varietà di lessico e organizza il suo discorso in modo 
chiaro. La lettera è originale nelle idee 

9 Si esprime con varietà di lessico ed è soddisfacente la conoscenza delle 
strutture grammaticali . Il testo è fluido e lineare. 

8 Buona la conoscenza delle strutture grammaticali e il testo è pertinente alla 
traccia . 

7 Si esprime con lessico appropriato e abbastanza correttezza grammaticale. Il 
testo è globalmente pertinente alla traccia. 
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6 Si esprime con lessico essenziale, il discorso è semplice, sviluppa la traccia nei 
punti salienti. 

 5 Si esprime con improprietà lessicale, ignorando la traccia, il discorso è caotico, 
insufficiente la conoscenza grammaticale 

 

SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE/FRANCESE ) 

 

Criteri generali di valutazione: 

 correttezza grammaticale; 

 comprensione del linguaggio scritto; 

 uso di un lessico appropriato; 

 capacità di rielaborazione; 

 ricerca del contenuto; 

 conoscenza delle strutture fondamentali.  

 

 

 

Valutazione per il dialogo su traccia: 
 

 

10 

L’alunno organizza il discorso secondo il piano logico ed ideativi proposto dalla traccia, opera 
scelte strutturali e lessicali adeguate logicamente ed appropriate linguisticamente al contesto. 
L’esposizione è scorrevole e chiara e i concetti sono comunicati in modo completo, dettagliato e 
creativo. 
Nessuno errore o irrilevanti imprecisioni morfo-sintattiche.  

9 - 8 

L’alunno individua con chiarezza le diverse componenti del dialogo e organizza il discorso in 
modo globalmente coerente.  
Sa scegliere espressione appropriate linguisticamente al contesto.  
Le frasi sono per lo più sintatticamente ben strutturate e i contenuti espressi in modo completo. 
Qualche imprecisione morfo-sintattica  

7 

L’alunno individua le diverse componenti del dialogo e lo pianifica nel suo svolgimento 
complessivo. Sa scegliere semplici espressioni e vocaboli adeguati linguisticamente al 
contesto. I concetti e i contenuti sono esposti in modo abbastanza completo. La presenza di 
qualche errore non compromette la comprensione. 

6 

L’alunno organizza il discorso in modo abbastanza coerente. Sa scegliere semplici espressioni 
ma adeguate linguisticamente al contesto. Si nota qualche errore nell’ordine logico delle frasi 
e/o di ortografia. 

5  

L’alunno non ha saputo organizzare il discorso in modo coerente. Le espressioni linguistiche 
non sono adeguate al contesto. Anche la presenza di diverse errori gravi ostacola la 
comprensione. 

 

 

 

 

La prova nazionale, indicazioni legislative. 

La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo d’ istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2016/2017, per l’intero territorio nazionale 

ed in sessione ordinaria il giorno 15 giugno 2017, con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda 

sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 22 giugno 2017 ed il giorno 4 settembre 

2017, con inizio alle ore 8.30. 

 



10 
 

 

La circolare ministeriale n.48 del 31/05/2012, regola la prova nazionale. 

Di seguito le principali informazioni: 

 

PROVA NAZIONALE (PROVA INVALSI) 

 

 15 giugno 2017 ore 8.30 

Eventuali prove suppletive: 

22 giugno 2017 ore 8.30 

4 settembre 2017 ore 8.30 

 

DURATA 

150 minuti 

8.30-9.45 prova di italiano 

9.45-10.00 intervallo  

10.00-11.15 prova di matematica 

 

 

 

MATERIE ED ARGOMENTI 

 

MATEMATICA: la sezione di matematica prevede 

quesiti a scelta multipla e risposta aperta sulle 

seguenti aree: numeri, geometria, relazioni e funzioni, 

misure, dati e previsioni. 

ITALIANO: la sezione di italiano è divisa in due parti 

parte A: comprensione della lettura, ovvero un testo 

narrativo ed uno espositivo seguito da quesiti; 

parte B: riflessione sulla lingua, serie di quesiti a 

scelta multipla e a risposta aperta su conoscenze 

grammaticali. 

 

 

 

ALUNNI STRANIERI 

Gli alunni con cittadinanza non italiana (a prescindere 

dal loro livello linguistico e dal tempo di permanenza in 

Italia) saranno sottoposti alla prova nazionale come gli 

altri discenti (si dovrà barrare –per meri fini statistici - nel 

modulo Invalsi la voce “alunno straniero”). 

 

 

 

ALUNNI CON DSA 

DISTURBO SPECIFICO 

DELL’APPRENDIMENTO 

(dislessia, discalculia ecc.) 

Gli alunni con certificazione di DSA possono sostenere 

la prova con l’ausilio degli strumenti compensativi 
utilizzati in corso d’anno e con un tempo aggiuntivo 
stabilito dalla singola sottocommissione, di norma, di 

30 minuti.  
Gli alunni con disabilità visiva sostengono la prova 

con l’ausilio delle strumentazioni in uso e con un 
tempo aggiuntivo stabilito dalla singola 

sottocommissione, di norma, di 30 minuti.   
Ove ai candidati che ne hanno titolo e necessità siano 
assegnati tempi più ampi per rispondere ai quesiti del 

primo fascicolo (italiano), agli altri candidati potrà 
essere, comunque, proposto lo svolgimento relativo 

al secondo fascicolo (matematica) dopo il previsto 
intervallo di 15 minuti. 

 

CORREZIONE E 

 VALUTAZIONE 

Dopo l’effettuazione della prova, le sottocommissioni 

procederanno alla correzione, secondo il calendario 

fissato, avvalendosi delle apposite griglie predisposte 
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 DELLA PROVA INVALSI 

 

 

dall’INVALSI e rese pubbliche, tempestivamente, sul 

sito dell’Istituto e su quelli degli Uffici Scolastici 

Regionali e Provinciali. Tali griglie consentiranno alle 

scuole di valutare la prova nazionale in modo 

standardizzato. 

 

PESO DELLA  

PROVA NAZIONALE NEL 

VOTO FINALE D’ESAME 

La C.M. n.48 del 31/05/2012 conferma che: 

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi 

ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, 

arrotondata all’unità superiore per frazione pari o 

superiore a 0,5. 

 

Il colloquio pluridisciplinare. 

 

Alla luce della normativa vigente il C.d.D. concorda sul fatto che il colloquio d'esame non 

deve accertare conoscenze nozionistiche ma dovrà offrire all'alunno/a l'opportunità di 

valutare le sue capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio, di operare collegamenti, di 

accompagnare le conoscenze acquisite nel corso dell'anno e le competenze con 

osservazioni e valutazioni personali. 

Esso avrà pertanto lo scopo di verificare nell'allievo il possesso del sapere unitario e delle 

capacità logico-espressive nonché il grado di maturazione raggiunto. 

 

Il colloquio potrà partire: 

 dall'esame di una mappa concettuale elaborata dall'alunno/a 

 dalla trattazione di un argomento pluridisciplinare scelto dal candidato 

 da un lavoro tecnico-pratico o grafico svolto durante l'anno scolastico 

 da un argomento riguardante esperienze reali dell'allievo. 

 

Tuttavia, trattandosi   di un colloquio che deve verificare le conoscenze in modo globale ed 

interdisciplinare ciascun alunno deve comunque avere chiaro il quadro di tutti gli argomenti 

trattati nell'anno. 

 

CRITERI DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

In merito allo svolgimento delle prove d’esame, sulla base delle Indicazioni Ministeriali, il 

C.d.C. ha concordato i seguenti criteri per l’attuazione del colloquio pluridisciplinare:   

 
 

 FASI  

 

DURATA 
 

Presentazione, da parte del candidato, di argomenti/esperienze di 
ricerche/Mappa concettuale. 
 

 

10 min.  

 

 Sollecitazioni, da parte della Commissione, su argomenti di 

interesse multidisciplinare, garantendo equo spazio temporale alle 

diverse discipline e realizzando una conversazione serena ed 

organica tesa a far emergere conoscenze e competenze maturate 

nell’arco del triennio.  

 Proposta di domande chiare e semplici che non diano adito ad 

ambiguità e che siano adeguate al grado culturale e di maturazione 

raggiunti dal candidato.  

 

15 min.  
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 Tutte le discipline sono chiamate in causa nel colloquio.  

 
 
 

 

25 min.  
complessivi 

 

Criteri di valutazione del colloquio 
La Commissione valuterà il colloquio in base ai seguenti criteri concordati: 

 capacità di affrontare una prova (emotività, sicurezza, consapevolezza ecc.); 

 conoscenza dei contenuti; 

 capacità di dare organicità ai temi trattati; 

 capacità di rielaborare, anche con valutazioni personali, i temi trattati; 

 adeguatezza ed ampiezza del lessico usato. 

 

 

Griglia valutazione del colloquio d’esame. 
 

DESCRITTORI VOTI 

Il candidato ha evidenziato abilità espressive brillanti ed ottime 
abilità logiche (e/o critiche). Il linguaggio adoperato è stato ricco, 
articolato e coerente nella forma. E' riuscito ad organizzare le 
proprie conoscenze e a operare collegamenti tra i vari nuclei 
tematici in modo autonomo e disinvolto (creativo). 
 

10 

Il candidato ha evidenziato abilità espressive notevoli e abilità 
logiche {e/o critiche) apprezzabili. Il linguaggio adoperato è stato 
ricco, attinente alle discipline e appropriato (preciso) nella forma. 
E' riuscito ad organizzare le proprie conoscenze e a operare 
collegamenti tra i vari nuclei ternatici in modo sicuro (appropriato). 
 

9 

Il candidato ha evidenziato buone abilità logiche (e/o critiche) ed 
espressive. Il linguaggio adoperato è stato attinente alle 
discipline, esauriente e sicuro (chiaro) nella forma. E' riuscito ad 
organizzare le proprie conoscenze e a operare collegamenti tra i 
vari nuclei tematici in modo pertinente. 
 

8 

Il candidato ha evidenziato adeguate abilità logiche (e/o critiche) 
ed espressive. Il linguaggio adoperato è stato complessivamente 
preciso e corretto nella forma. E' riuscito ad organizzare 
esaurientemente {adeguatamente, più che sufficientemente) le 
proprie conoscenze e a operare (semplici) collegamenti tra i vari 
nuclei tematici. 
 

7 

Il candidato ha evidenziato sufficienti abilità logiche (e/o critiche) 
ed espressive. Il linguaggio adoperato è stato semplice (generico) 
ma (e) corretto nella forma. E' riuscito ad organizzare 
le proprie conoscenze e a operare collegamenti tra i vari nuclei 
tematici in modo accettabile. 
BES: Guidato è riuscito ad organizzare le proprie conoscenze e 
a operare semplici collegamenti tra i vari nuclei tematici. 
 

6 
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DURATA DEL COLLOQUIO: 25 MINUTI 

Indicazioni per la formulazione del giudizio complessivo delle sottocommissioni a 

conclusione delle prove scritte, ivi compresa la prova Invalsi e orali. 

 

DESCRITTORI VOTI  

Il candidato durante le prove di esame ha dimostrato la piena e sicura 
padronanza dei contenuti disciplinari e di un produttivo, efficace ed autonomo 
metodo di lavoro. Ha saputo utilizzare le competenze acquisite in situazioni 
problematiche nuove e complesse, evidenziando capacità di sintesi, di 
collegamento, di confronto e di rielaborazione personale e di critica. 
 

10 

Il candidato durante le prove di esame ha dimostrato l’acquisizione completa e 
stabile dei contenuti disciplinari e di un produttivo e autonomo metodo di lavoro. 
Ha saputo utilizzare le competenze acquisite in situazione problematiche 
nuove, evidenziando capacità di analisi, di sintesi, di collegamento e di 
rielaborazione personale.  
 

9 

Il candidato durante le prove di esame ha dimostrato l’acquisizione stabile dei 
contenuti disciplinari ed autonomia operativa. Ha saputo utilizzare le 
competenze acquisite anche in situazioni non usuali, evidenziando capacità di 
analisi, di sintesi e di collegamento.  
 

8 

Il candidato durante le prove di esame ha dimostrato una globale acquisizione 
dei contenuti disciplinari ed un metodo di lavoro autonomo, ma non sempre 
preciso. Ha saputo solitamente utilizzare le competenze acquisite in situazioni 
conosciute evidenziando capacità di comprensione e di riflessione.   
 

7 

Il candidato durante le prove di esame ha dimostrato un’acquisizione generica 
dei contenuti disciplinari e un metodo di lavoro non sempre proficuo. Ha saputo 
solitamente utilizzare le competenze acquisite in situazioni semplici 
evidenziando capacità di conoscenza e comprensione. 
 

6 

 

 

 

Giudizio finale 

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel 

giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 

 

 

 

Attribuzione della lode 

A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da 

parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. 
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È opportuno ricordare che: 

 

 allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i membri della sottocommissione; 

 i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli 
alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si 
esprimono con un unico voto; 

 l’eventuale non licenziamento va votato a maggioranza dalla sottocommissione; 

 nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del non 

licenziamento; 

 le famiglie degli alunni non licenziati devono venire informate dell’esito negativo 

degli scrutini prima della pubblicazione all’albo dei risultati di quest’ultimi (di ciò si 

farà carico il Coordinatore di Classe). 

 

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE ESAME DI STATO PER L’A.S. 2016/2017. 

 

 

 

 

GIORNO ORE 

LUNEDI’ 12/06/2017   17.00 riunione preliminare 

CALENDARIO PROVE SCRITTE     

GIORNO       ORE PROVA DURATA 

dalle alle 

13/06/2017 08.00 13.00    FRANCESE/ INGLESE  2h+2h 

14/06/2017 08.00 13.00 ITALIANO 4 h 

15/06/2017 08.00 12.00 PROVA NAZIONALE INVALSI 75m +75m  

16/06/2017 08.00 12.00 MATEMATICA 3 h 

     

     

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93 

 

 


