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LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO  

DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I° CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 

 

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 

D.M. del 26 agosto 1981 
Criteri orientativi per l'Esame di Licenza Media 
 
DLgs 59/2004 
Norme generali Primo ciclo di istruzione 
 
D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 
Regolamento per la valutazione degli alunni 
 
C.M. n° 48 del 31 maggio 2012 
Esame si Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - Istruzioni a carattere permanente 
 
DLgs 62/2017 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 
1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 
 
D.M. 741/2017 
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 

 
AMMISSIONE 

 
L'ammissione all'esame è subordinata alla verifica preliminare dell'effettiva frequenza dei tre quarti dell'orario annuale 
(Art.11 DLgs 59/2004) 
fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti 
(Art.2 c. 10 D.P.R. 122/2009) 
 
Il Consiglio di classe esprime - in decimi - un giudizio di idoneità, considerando il percorso scolastico complessivo 
compiuto dall'allievo secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 
(Art. 11 c.4-bis DLgs. 59/2004) 
 
Concorre alla formulazione del giudizio anche l'insegnamento della religione Cattolica, la cui valutazione non può essere 
espressa con un voto in decimi.  
(Art.3 c. 2 D.P.R. 122/2009) 
 
Per l'ammissione all'esame l'alunno deve:  
aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. 
(Art.7 c.4 DLgs 62/17; Art.2 c.1 D.M. 741/17) 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

GIUDIZIO DI IDONEITÀ 
 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ 
(Collegio dei Docenti del 14 marzo 2018) 

 
Il Giudizio di idoneità si basa sulla media ponderata dei risultati ottenuti nel percorso scolastico, distribuiti secondo i 
valori seguenti: 
 
20% media delle valutazioni del I° anno 
30% media delle valutazioni del II° anno 
50% media delle valutazioni del III° anno 
 
Per le classi prima e seconda sono presi in considerazione solo gli anni che si concludono con l'ammissione alla classe 
successiva. 
É facoltà del Consiglio di Classe arrotondare la media ottenuta all'unità inferiore o superiore, tenuto conto 
dell'andamento globale del triennio quando il risultato decimale è compreso fra lo 0,4 e lo 0,6. 
 
 

 
ALUNNI CON BISOGNI EUCATIVI SPECIALI (L. n.104/1992)   

 
Per gli alunni con disabilità vengono predisposte prove d'esame adeguate al Piano Educativo Individualizzato. Le 
eventuali prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie. 
Le prove possono essere sostenute con l'ausilio dei sussidi didattici e/o tecnici necessari. 
(C.M. 48/2012) 
 
D.S.A. (L. n.170/2010) 
I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento, possono utilizzare nelle prove scritte gli 
strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi 
dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011. 
"I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che hanno seguito un percorso 
didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, e che siano stati valutati dal consiglio di 
classe con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, potranno sostenere prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del D. P. R. n. 
323 del 1998." 
"Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso 
didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingue straniere, la Commissione predisporrà una 
prova orale sostitutiva di tali prove scritte nell'ambito del colloquio pluridisciplinare." 
(Nota M.I.U.R. 03/06/2014) 
 
B.E.S. (D.M. 27/12/2012) 
"La Commissione, esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche 
situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto 
apposito Piano Didattico Personalizzato. 
In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre 
è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA." 
(Nota M.I.U.R. 03/06/2014) 

 
 

 
PROVE SCRITTE (D.M. 26/08/1981; DLgs 62/17; D.M. 741/17) 

 
 

ITALIANO  
(documento di orientamento per la redazione della prova d'italiano nell'esame di stato conclusivo del primo ciclo.) 

 
La prova deve consentire all'alunno di evidenziare capacità di rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, coerenza e 
organicità del pensiero, capacità di espressione e uso appropriato della lingua italiana. 
Le tracce (almeno tre) sono formulate secondo le tipologie seguenti: 

1. Testo narrativo e descrittivo 



 

2. Testo argomentativo 
3. Comprensione e sintesi di un testo  

 
Rubrica valutazione testi 

 4 3 2 1 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

Il testo è coerente con la 
traccia, è articolato, 
approfondito e preciso 

Il testo rispetta la traccia 
in modo esauriente 

Il testo rispetta la traccia  
in modo essenziale 

Il testo non è aderente 
alla traccia 

ORGANICITA’ 
NELL’ESPOSIZIONE 

Le varie parti sono 
articolate in modo 
efficace, secondo un 
criterio funzionale al tipo 
di testo da realizzare 

Le varie parti sono 
collegate in modo 
ordinato e organico 

Le varie parti sono 
collegate in modo 
semplice ma coerente 

Le varie parti non sono 
collegate in modo 
organico 

CORRETTEZZA 
MORFOLOGICA E 
SINTATTICA 

Le regole ortografiche 
sono rispettate, la 
punteggiatura è sempre 
appropriata, i periodi 
sono articolati e 
complessi 

Il testo è corretto dal 
punto di vista morfo-
sintattico e presenta frasi 
articolate 

Il testo è sufficientemente 
corretto 

Il testo presenta gravi 
errori morfo-sintattici 

PROPRIETA’ 
LESSICALE 

Il lessico è ricco, 
appropriato e ricercato 

Il lessico è ricco ed 
appropriato 

Il lessico è semplice ma 
appropriato 

Il lessico è scorretto e 
inappropriato 

 

 

16-15 punti 14-13 punti 12-11 punti  10-9 punti 8-7 punti 6-5 punti 4 punti 

10 9 8 7 6 5 4 

 

 
 

LINGUE COMUNITARIE 
 

Durata: 
 
Inglese   1:30 
Intervallo   20 minuti 
Francese/tedesco  1:30 
Uso del vocabolario consentito 
 
Tipologia prove:  
Testo di comprensione con risposte a quesiti 
 
Valutazione: 
Al punteggio conseguito complessivamente nelle due prove viene attribuito un voto secondo la seguente 
corrispondenza 
 

Indicatori Descrittori Inglese Tedesco/

Francese 

Comprensione del 

testo 

Completa (tutte le risposte pertinenti e corrette) 5 5 

Agevole (qualche imprecisione in alcune risposte) 4 4 

Globale (risposte non sempre corrette) 3 3 

Sommaria (alcune risposte non corrette) 2 2 

Limitata o assente (risposte errate o in bianco) 1 1 

Uso della lingua Linguaggio corretto e appropriato (nessun errore) 5 5 

Linguaggio complessivamente corretto (qualche errore non grave) 4 4 

Risposte comprensibili e per lo più corrette (alcuni errori) 3 3 



 

Sufficiente correttezza grammaticale e lessicale (diversi errori, 

alcuni gravi) 

2 2 

Numerosi errori e/o parecchie risposte in bianco (numerosi errori, 

spesso gravi) 

1 1 

Rielaborazione Ottima capacità rielaborativa (in tutte le risposte) 5 5 

Buona capacità rielaborativa (nella maggior parte delle risposte) 4 4 

Adeguata capacità rielaborativa (solo in alcune risposte) 3 3 

Parziale capacità rielaborativa (in una o due risposte) 2 2 

Rielaborazione inesistente (in nessuna risposta) 1 1 

 

Determinazione voto unico 

28-30 10 

25-27   9 

22-24   8 

19-21   7 

16-18   6 

13-15   5 

  6-12   4 

 
 
 

MATEMATICA 
  

La prova scritta relativa alle competenze matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione 
delle conoscenze, delle abilità e degli atteggiamenti delle alunne e degli alunni nelle seguenti aree: numeri, spazio 
e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni, in accordo con la Raccomandazione del Consiglio Europeo 
del 22 maggio 2018 di seguito riportata: 
“La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per 

risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza 

aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La 

competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di 

presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo..” 
Si propone l’utilizzo delle tavole numeriche, della calcolatrice e degli strumenti da disegno. 
 

 

Rubrica valutazione prova scritta di Matematica 

ANALISI 

DATI e 

FATTI  

DELLA 

REALTA’ 

 

Analizza dati e 
fatti con 
precisione e 
coerenza alla 
realtà.  
Analisi dati e 
fatti della 
realtà: precisa 
e coerente 

Analizza dati e 
fatti con 
precisione e 
coerenza alla 
realtà.   
Analisi dati e 
fatti della 
realtà: precisa 
e coerente 
 

Analizza dati e 
fatti con 
qualche 
imprecisione 
ma in modo 
coerente.  
Analisi dati e 
fatti della 
realtà: 
generalmente 
corretta e 
coerente 

Analizza dati e 
fatti in modo 
parzialmente 
corretto e 
coerente. 
Analisi dati e 
fatti della 
realtà: 
parzialmente 
corretta e 
coerente 

Analizza dati e 
fatti in modo 
sufficientemente 
corretto e 
coerente. 
Analisi dati e 
fatti della 
realtà: 
sufficientement
e corretta e 
coerente 

Analizza dati e 
fatti in modo 
scorretto e 
poco coerente.  
Analisi dati e 
fatti della 
realtà: 
scorretta e 
poco coerente 

Analizza dati e 
fatti in modo 
inadeguato. 
Analisi dati e 
fatti della 
realtà: 
inadeguata 
 

USO DEL 
PENSIERO E 
DEI 
PROCESSI 
LOGICI PER 
RISOLVERE 
PROBLEMI 

Risolve 
problemi 
scegliendo i 
percorsi logici e 
le strategie più 
adatte.  
Uso del 
pensiero e dei 
processi logici 
per risolvere 
problemi: 

Risolve 
problemi 
scegliendo i 
percorsi logici e 
le strategie più 
adatte.  
Uso del 
pensiero e dei 
processi logici 
per risolvere 
problemi: 

Affronta 
correttamente 
problemi e 
situazioni. 
Uso del 
pensiero e dei 
processi logici 
per risolvere 
problemi: 
tendenzialment
e efficace 

Affronta 
problemi e 
situazioni in 
modo 
parzialmente 
corretto e 
coerente. 
Uso del 
pensiero e dei 
processi logici 
per risolvere 

Formalizza dati e 
richieste dei 
problemi, 
impostando 
almeno un 
percorso 
risolutivo. 
Uso del 
pensiero e dei 
processi logici 
per risolvere 

Formalizza dati 
e richieste dei 
problemi, senza 
impostare un 
percorso 
risolutivo. 
Uso del 
pensiero e dei 
processi logici 
per risolvere 
problemi:  

Affronta 
problemi senza 
criteri logici  
Uso del 
pensiero e dei 
processi logici 
per risolvere 
problemi: 
improprio 
 



 

efficace 
 

efficace 
 

 problemi: : 
non del tutto 
efficace 

problemi: 
basilare 

carente 

APPLICAZION
E DELLE 
CONOSCENZ
E 
MATEMATICH
E 

Applica le 
conoscenze 
matematiche in 
modo corretto 
e rigoroso.  
Applicazione 
delle 
conoscenze 
matematiche: 
corretta e 
rigorosa 

Applica le 
conoscenze 
matematiche in 
modo corretto.  
 
Applicazione 
delle 
conoscenze 
matematiche: 
corretta 

Pur 
commettendo 
qualche errore 
nelle 
risoluzioni, 
applica le 
conoscenze 
matematiche 
senza errori 
sostanziali.  
Applicazione 
delle 
conoscenze 
matematiche: 
senza errori 
sostanziali 

Applica 
sommariament
e le conoscenze 
matematiche 
commettendo 
qualche errore 
non 
sostanziale. 
Applicazione 
delle 
conoscenze 
matematiche: 
qualche errore 
non 
sostanziale 

Applica le 
conoscenze 
matematiche in 
modo non 
sempre corretto. 
Applicazione 
delle 
conoscenze 
matematiche: 
non sempre 
corretta 

Applica le 
conoscenze 
matematiche 
commettendo 
errori 
sostanziali. 
Applicazione 
delle 
conoscenze 
matematiche: 
scorretta 

Applica le 
conoscenze 
matematiche in 
modo errato. 
Applicazione 
delle 
conoscenze 
matematiche: 
errata 

Valutazione  
VOTO in 
decimi 

 

10 
 

9 
 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 

Modalità di valutazione 

La prova sarà valutata assegnando un punteggio a ciascuna richiesta espressa dai quesiti (ex art. 12, D.M. 
741/2017). 
Il punteggio raggiunto, convertito in percentuale rispetto al punteggio totale massimo della prova, determina la 
valutazione con il corrispondente voto in decimi; in particolare si terrà conto dei seguenti intervalli di 
misurazione percentuale, a cui corrisponde il voto (in decimi) 
 

PERCENTUALE 

(%) 
96  ≤ % ≤  100  86  ≤ % ≤  95  76  ≤ % ≤  85  66  ≤ % ≤  75  56  ≤ % ≤  65  46  ≤ % ≤  55 0 ≤ % ≤  45  

VOTO 10 9 8 7 6 5 4 

 
 

 
COLLOQUIO (C.M. 48/2012; DLgs 62/17; D.M. 741/17) 

 
Il colloquio pluridisciplinare valuta la maturazione globale dell'alunno, la sua capacità di esposizione e argomentazione, 
di riflessione e valutazione personale. 
Il colloquio verte sulle discipline d'insegnamento dell'ultimo anno. 
 

 
 

CRITERI E GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 

Il colloquio pluridisciplinare deve consentire una valutazione complessiva del livello raggiunto nelle varie discipline, 
evitando che  si  risolva  in  un repertorio di domande e risposte su ciascuna di esse prive di un organico collegamento. 
La sua conduzione è così articolata: 
Avvio del colloquio con una tematica scelta dal candidato, un’esperienza scolastica, l'illustrazione di un elaborato, 
l'esecuzione di un brano musicale. 
Modalità di conduzione tese ad evitare l’accostamento artificioso di contenuti disciplinari, ma volte a favorire un 
approccio interdisciplinare che consenta al candidato di esprimersi secondo il grado di maturità raggiunto. 
 
Criteri di valutazione: 

a) Conoscenza dei temi trattati. 
b) Abilità nell’operare collegamenti e comparazioni tra gli argomenti oggetto del colloquio. 



 

c) Capacità di rielaborare i contenuti. 
d) Capacità di esprimere valutazioni personali 
e) Proprietà di linguaggio. 
 

 

INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Descrittore Voto in decimi 

Il candidato possiede conoscenze complete, approfondite ed ampliate. Espone con linguaggio 
specifico rigoroso ed appropriato. Opera collegamenti tra le discipline e analizza le relazioni. 
Esprime riflessioni personali e valutazioni critiche 
 

10 

Il candidato possiede conoscenze complete, approfondite. Espone con linguaggio specifico 
rigoroso ed appropriato. Opera collegamenti tra le discipline ed esprime riflessioni personali 
motivate. 
 

9 

Il candidato possiede conoscenze complete che espone con un linguaggio specifico appropriato. 
Opera collegamenti tra le discipline ed esprime riflessioni personali. 
 

8 

Il candidato possiede conoscenze generalmente complete che espone con un linguaggio specifico 
sostanzialmente corretto. Individua semplici collegamenti tra le discipline. 
 

7 

Il candidato possiede conoscenze riferite ai contenuti disciplinari essenziali. Espone con un 
linguaggio semplice. Se guidato, individua qualche collegamento tra le conoscenze acquisite. 
 

6 

Il candidato possiede conoscenze superficiali ( e/o parziali ) che espone con linguaggio generico. 
Risponde a domande relative alla propria esperienza personale in attività scolastiche. 
 

5 

 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELL' ESAME (C.M. 48/2012) 
 
 

All'esito finale dell'esame concorrono i risultati delle prove scritte, della prova orale e il giudizio di ammissione. La 
valutazione è il risultato della media aritmetica dei voti, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o 
superiore a 0,5. 
È possibile attribuire la lode in caso di valutazione pari a 10/10, con decisione assunta all'unanimità. 
Il consiglio orientativo potrà essere modificato o integrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRACCIA PER IL GIUDIZIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 



 

Il candidato ha affrontato il 
colloquio in modo 

 

(non) controllando 
 

 
sicuro e autonomo / abbastanza sicuro / insicuro 
 

agevolmente / adeguatamente /sufficientemente / a 
stento la propria 
emotività 

Ha dimostrato di conoscere i 
contenuti affrontati in modo 

 

 
ampio / approfondito / preciso / complessivo / 
accettabile / 
mnemonico / parziale / approssimativo/ settoriale / 
superficiale / 
limitato / poco preciso / frammentario 

e di saper operare (semplici) 
collegamenti 

 

 
a livello interdisciplinare 
limitatamente ad una sola disciplina 
solo se guidato 

organizzando 
 

 
con logicità e completezza 
positivamente / con chiarezza 
con qualche incertezza 
non adeguatamente / poco chiaramente il suo 
pensiero e le 
informazioni 

 L’esposizione è stata 
 

 
corretta / articolata / ricca / precisa / approfondita 
sicura / disinvolta / appropriata / chiara 
carente / impropria / modesta / stentata / incerta / 
confusa / poco 
chiara 

(non) si è avvalso 
 

 
opportunamente 
adeguatamente 
dei linguaggi specifici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRACCIA PER IL GIUDIZIO GLOBALE D’ESAME 

 



 

 
Nelle prove d’esame il candidato 

 

si è orientato con sicurezza tra gli argomenti richiesti 
ha cercato di orientarsi tra gli argomenti richiesti 
si è orientato con difficoltà tra gli argomenti richiesti 
ha tentato di sviluppare gli argomenti richiesti 
ha sviluppato in parte gli argomenti richiesti 

 
Ha sviluppato (in parte) i temi 

richiesti evidenziando 
 

sicure modalità di comunicazione 
adeguata capacità espositiva 
impacciata modalità di comunicazione 
capacità espositiva poco efficace 
difficoltà espositive 

 
e un metodo di lavoro 

 

personale 
adeguato 
agevole 

ancora incerto 
poco autonomo 
impreciso 

 
Ha dimostrato 

Ha confermato 
una preparazione  

completa e approfondita 
ampia 
soddisfacente 
mnemonica 
superficiale 
frammentaria 
settoriale 

parziale 
incerta 
incompleta 
inferiore alle sue 
possibilità 
legata ad argomenti di 
concreto interesse 

ed una buona 
sufficiente 

ottima 
accettabile 

limitata capacità di 

rielaborazione delle conoscenze 
cogliere relazioni 
operare collegamenti 
 

 Il livello globale di formazione 
raggiunto appare 

 

(10) completo 
(9) significativo 
(8) apprezzabile 
(7) positivo 
(6) nel complesso positivo, essenziale 
(5/4) Non ha raggiunto un livello di formazione 
adeguato.  

 
 
 
 
 
 
 


