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MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI
Premesso che In sede di scrutnio fnale gli alunni frequentant le classi terze di scuola secondaria
di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza
dei seguent requisiti 
a)  aver  frequentato  almeno  tre  quart del  monte  ore  annuale  personalizzato,  defnito
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fate salve le eventuali motvate deroghe
deliberate  dal  collegio  dei  docent,  anche  con  riferimento  alle  specifche  situazioni  dovute
all’emergenza epidemiologica; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista
dall'artcolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
e  che  nel  caso  di  parziale  o  mancata  acquisizione  dei  livelli  di  apprendimento  in  una  o  più
discipline,  il  consiglio  di  classe  può deliberare,  con  adeguata  motvazione,  la  non ammissione
all’esame  conclusivo  del  primo  ciclo,  si  rende  nota  la  modalità  di  atribuzione  del  voto  di
ammissione agli esami, deliberata dal Collegio Docent.
Al  fne di  garantre eque e trasparent modalità  valutatve e  di  stabilire  criteri  oggettvi  per  la
determinazione del voto di ammissione agli esami, il Collegio Docent ha deliberato quanto segue
circa la valutazione del percorso triennale dell’alunnoi

 30% desunto dalla media fnale delle valutazioni del primo anno;
 30% desunto dalla media fnale delle valutazioni del secondo anno;
 40% desunto dalla media fnale delle valutazioni del terzo anno.

Nel caso in cui il numero fnale sia un numero decimale, si arrotonda all’unità inferiore per frazioni
< 0.5 e all’unità superiore per frazioni pari o > 0,5. 
Si specifca che tale arrotondamento è previsto solo sul numero fnale derivante dalla somma delle
tre percentuali.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE
La Commissione delibera, su proposta della Sotocommissione, la valutazione fnale espressa con
votazione in decimi, derivante dalla media aritmetca, 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’artcolo 2 della
suddeta Ordinanza.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME
CRITERIO DESCRITTORE VOTO
Padronanza della 
lingua italiana e 
capacità espositia

Fluida ed esaustva con linguaggio ricco e appropriato 10
Chiara ed autonoma con linguaggio efcace 9
Chiara ed ordinata con linguaggio appropriato 8
Chiara con linguaggio semplice 7
Guidata con linguaggio non sempre appropriato 6
Difcoltosa con linguaggio non sempre appropriato 5

Competenze logico
matematche

Approfondite, artcolate e totalmente sviluppate 10
Complete e sviluppate 9
Abbastanza complete e appropriate 8
Essenziali e superfciali 7
Parziali e non sufcientemente raggiunte 6
Lacunose e frammentarie 5

Competenze  nelle
lingue straniere

Approfondite, artcolate e totalmente sviluppate 10
Complete e sviluppate 9
Abbastanza complete e appropriate 8
Essenziali e superfciali 7
Parziali e non sufcientemente raggiunte 6
Lacunose e frammentarie 5

Capacità di 
argomentare e di 
orientarsi in 
un’otca 
interdisciplinare

Molto  sicura.  L’alunno  è  in  grado  di  organizzare  i  contenut in
maniera efcace  e di operare personali e  originali collegament

10

Sicura,  scorrevole  e  correta.  L’alunno   opera  collegament
interdisciplinari in maniera autonoma.

9

Buona  ma   con  qualche  incertezza.  L’alunno  ha  operato
consapevolmente  la  scelta  degli  argoment e  li  collega
trasversalmente.

8

Incerta.  L’alunno  dimostra  una  capacità  di  argomentare  non
completamente sicura e fuida, evidenziando qualche difcoltà nei
collegament interdisciplinari.

7

Bisognosa di  guida.  L’alunno espone in maniera insicura e opera
collegament interdisciplinari se stmolato e guidato.

6

Mancante.  L’alunno espone in maniera frammentaria,  mostrando
serie difcoltà nei collegament interdisciplinari.

5

Capacità di 
pensiero critco e 
rifessiio

Molto sicura.  L’alunno sa motvare l’esposizione dell’elaborato in
maniera efcace e critca.

10

Sicura.  L’alunno  dimostra  piena  consapevolezza  degli  argoment
oggeto di esposizione orale e sa esporre opinioni.

9

Buona  ma  con  qualche  incertezza.  L’alunno  evidenzia  qualche
incertezza  lessicale  nell’esposizione  del  pensiero  e  delle  scelte
effetuate per la realizzazione dell’elaborato.

8

Incerta. L’alunno non dimostra il pieno possesso degli argoment e
ha  qualche  difcoltà  di  esposizione  del  suo  pensiero  critco.
Necessita di supporto.

7

Bisognosa  di  guida.  Se  stmolato,  l’alunno  espone  qualche
riferimento riguardante le sue opinioni.

6

Mancante. L’alunno non fa alcun riferimento alle sue rifessioni e
opinioni, anche se stmolato.

5

Capacità di 
risoluzione dei 
problemi

Autonoma, logica e molto sicura 10
Sicura e soddisfacente 9
Buona ma con qualche incertezza nei processi 8
Sufcientemente autonoma 7
Bisognosa di guida e di suggeriment 6



Mancante 5

Coerenza fra 
elaborato ed 
esposizione orale

Tutt i punt dell’elaborato sono espost in maniera equilibrata, 
autonoma, sicura ed esaustva, in base alla tematca assegnata e 
allo sviluppo in forma scrita.

10

Tutt i  punt dell’elaborato sono espost in  maniera  equilibrata e
sicura,  in  base  alla  tematca  assegnata  e  allo  sviluppo  in  forma
scrita.

9

L’elaborato scrito è stato esposto in maniera soddisfacente, anche
se non tutt i  punt hanno seguito una tratazione equilibrata in
base alla tematca assegnata e in base allo sviluppo in forma scrita.

8

L’esposizione orale  ha rispetato il  senso generale  dell’elaborato,
pur non seguendolo fedelmente la realizzazione scrita.

7

L’esposizione orale  ha  rispetato solo in  parte  il  senso generale,
dell’elaborato scrito, risentendo di qualche incertezza.

6

L’esposizione non ha rispecchiato la  reale  conoscenza e  il  senso
generale dell’elaborato.

5

Competenze di 
Educazione Ciiica

Approfondite, artcolate e ben sviluppate 10
Complete e sviluppate 9
Abbastanza complete e appropriate 8
Essenziali e superfciali 7
Parziali e frammentarie 6
Lacunose 5

(PER GLI ALUNNI CHE HANNO FREQUENTATO IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE)
Competenza 
tecnico-esecutia 
strumentale.

In modo autonomo, consapevole, preciso e sicuro. 10
In modo preciso e sicuro. 9
In modo adeguato e correto. 8
In modo essenziale. 7
In modo incerto. 6
Solo se guidato. 5

Capacità espressiie
e d’interpretazione

In modo autonomo, consapevole, preciso e sicuro. 10
In modo preciso e sicuro. 9
In modo adeguato e correto. 8
In modo essenziale. 7
In modo incerto. 6
Solo se guidato. 5

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE
La valutazione fnale espressa con la votazione di 10/10 può essere accompagnata dalla lode, con
deliberazione all’unanimità della Sotocommissione, tenendo conto dei criteri che seguonoi

Risultat scolastci  Media fnale del primo e del secondo anno non inferiore
a 9/10;

 Media fnale del terzo anno non inferiore a 9.50/10
Progressi nell’apprendimento 
nel percorso triennale; 
comportamento e capacità 
relazionali

 Costante e lodevole impegno dimostrato nel triennio;
 Completezza  e  consapevolezza  delle  competenze

acquisite;
 Elevato  livello  di  autonomia  nella  gestone  degli

apprendiment;
 Comportamento responsabile ed esemplare;
 Spiccate capacità relazionali sia con i compagni che con

gli adult.


