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L’O.M. n. 64 del 14.03.2022 definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della 

legge 30 dicembre 2021, n. 234.  

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi 

all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola 

secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con 

riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 

6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 

 

 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è articolato in una: 

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017; 

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del DM 741/2017; 

c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017. 

Nel corso del colloquio la commissione di esame accerta anche il livello di padronanza delle competenze relative alla 

lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché le competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica. 

Per gli alunni iscritti all’indirizzo strumento musicale, durante il colloquio, dovranno sostenere anche una prova pratica 

di strumento. 

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato si svolge con le modalità previste 

dall’articolo 14 del DM 741/2017. 

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle 

tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa 

in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico 

personalizzato (PDP). 
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VOTO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI 

 

Il voto di ammissione (in decimi) è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce agli studenti un voto di ammissione espresso in decimi (senza 

frazioni decimali) anche inferiore a sei decimi, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i seguenti 

criteri e modalità (definiti dal collegio dei docenti): 

 

media ponderata:  

30% (media valutazioni* finale classe prima) 

30% (media valutazioni* finale classe seconda) 

40% (media valutazioni* finale classe terza) 

 *esclusa la valutazione del comportamento. 

 

 

 

VALUTAZIONE PROVE SCRITTE (GRIGLIE) 

 

 

(si vedano gli allegati alla presente) 
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VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
 

  

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla eventuale presentazione dell’elaborato (non obbligatorio), è 

comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni 

nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:  

a) della lingua italiana; 

b) delle competenze logico matematiche; 

c) delle competenze nelle lingue straniere. 

 

Durante il colloquio si porrà particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero 

critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. 

 

GRIGLIA (si vedano gli allegati alla presente) 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, 

derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la 

valutazione dell’esame. 

  

Valutazione dell’esame (prove scritte e colloquio) 

 

Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede 

preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, 

arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla 

media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene 

arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. L’esame 

si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. 
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LODE 

 
 

Ai candidati che conseguiranno il punteggio finale di dieci decimi potrà essere assegnata la lode, con decisione assunta 

all’unanimità da parte della Commissione, soltanto se ricorreranno le seguenti condizioni: media del dieci, aver tenuto 

un comportamento corretto e responsabile nell’arco del triennio, puntualità nell’eseguire i compiti assegnati, impegno 

continuo e tenace, metodo di studio organico e riflessivo, personalità sicura, elevata maturità ed eccellenti progressi. 

 

 

 

  



Prova scritta di matematica 

 Esami di Stato anno scolastico 2021/2022 

I docenti di matematica della scuola secondaria di primo grado predispongono la seguente griglia per 

la valutazione della prova scritta di matematica che, come stabilito nella riunione di dipartimento 

del 28/04/2022, sarà così articolata:  

 QUESITO 1: problema di geometria solida 

              QUESITO 2: equazioni di primo grado a coefficienti interi e frazionari 

              QUESITO 3: rappresentazione nel piano cartesiano 

              QUESITO 4: calcolo della probabilità semplice 

 

Griglia di valutazione  Totale 10 punti 
Quesito 1 (problema) Totale 4 punti: 0,5 a risposta per la 

risoluzione del problema (3 punti) + 1 punto 

per il disegno della figura geometrica 
Quesito 2 (equazioni) Totale 3 punti: 1 punto equazione intera + 

1,5 punti equazione a coefficienti frazionari + 
0,5 per verifica  

Quesito 3 (piano cartesiano) Totale 2 punti: 1 punto per il disegno +0,5 

per il perimetro + 0,5 per l’area 
Quesito 4 (probabilità) Totale 1 punto: 0,5 a risposta 

 
  

 

 

 



Tipologia A  

Testo narrativo-descrittivo 
 

Indicatori Livelli Punti 

 
 

Situazione 
comunicativa 

 
 

contesto, tematica, 
scopo, destinatario 

 

 
Le indicazioni 
della consegna 
sono: 

in gran parte disattese 1 

rispettate solo nei punti essenziali 2 

in gran parte rispettate 3 

rispettate in ogni punto 4 

 

 
Sviluppo 
della traccia 

 

 
contenuti, 
rielaborazione 
personale 

 

 
La narrazione 
è sviluppata 
in modo: 

limitato e semplicistico 1 

essenziale e schematico 2 

completo e personale 3 

ampio e coinvolgente 4 

 

 
Organizzazione 
del testo 

 
 

 
struttura narrativa 

 
 

La struttura 
narrativa è: 

frammentaria e confusa 1 

semplice, ma lineare 2 

bilanciata e funzionale 3 

articolata ed efficace 4 

 

 
Correttezza 
linguistica 

 
 

ortografia, coesione, 
morfosintassi 

 
 

Nella forma 
e nell’uso 
della lingua 
il testo presenta: 

frequenti e gravi errori 1 

alcuni errori, anche gravi 2 

saltuari e lievi errori 3 

un andamento sempre scorrevole e corretto 4 

 

 
Linguaggio 
e stile 

 
 

uso di lessico 
espressivo 

 
 

Il lessico 
è in gran parte: 

trascurato e improprio 1 

generico e poco espressivo 2 

appropriato e piuttosto efficace 3 

ricco ed espressivo 4 

PUNTEGGIO TOTALE    

 
 

Punteggio ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Voto 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 



Tipologia B  

Testo argomentativo 
 

Indicatori Livelli Punti 

 
 

Aderenza 
al tema 

 
 

tesi, argomenti, 
riferimenti 

 

 
Le indicazioni 
della consegna 
sono: 

in gran parte disattese 1 

rispettate solo nei punti essenziali 2 

in gran parte rispettate 3 

rispettate in ogni punto 4 

 

 
Efficacia 
dell’argomenta- 
zione 

 

 
contenuti, 
elaborazione 
personale 

 
 

La tesi è sostenuta 
in modo: 

limitato e semplicistico 1 

essenziale e schematico 2 

completo ed elaborato 3 

ampio e convincente 4 

 

 
Architettura 
del testo 

 
 

paragrafatura, 
sviluppo, connettivi 

 
 

La struttura 
del testo è: 

incompleta e frammentaria 1 

semplice, ma lineare 2 

evidente e organizzata 3 

articolata ed efficace 4 

 

 
Correttezza 
linguistica 

 
 

ortografia, coesione, 
morfosintassi 

 
 

Nella forma 
e nell’uso 
della lingua 
il testo presenta: 

frequenti e gravi errori 1 

alcuni errori, anche gravi 2 

saltuari e lievi errori 3 

un andamento sempre scorrevole e corretto 4 

 

 
Linguaggio 
e stile 

 
 

 
uso di lessico 

 
 

Il lessico 
è in gran parte: 

trascurato e improprio 1 

generico e poco funzionale 2 

appropriato e preciso 3 

ricco e specialistico 4 

PUNTEGGIO TOTALE    

 
 

Punteggio ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Voto 4 5 6 7 8 9 10 

 



Tipologia C  

Prova strutturata in più parti riferibili alle tipologie A, B e C 
 

Indicatori Livelli Punti 

 
 

Comprensione 
del testo 

 
 

senso globale, 
scopo 

 

 
Le informazioni 
del testo fornito 
sono: 

in gran parte non rilevate 1 

rilevate solo negli aspetti fondamentali 2 

in gran parte rilevate 3 

rilevate in ogni aspetto 4 

 

 
Sintesi 
del 
contenuto 

 
completezza delle 
informazioni e 
organizzazione 
logica 

 
 

La sintesi del testo 
è: 

mancano numerose informazioni, senza alcun 
collegamento logico 

1 

mancano alcune informazioni, con pochi 
collegamenti logici 

2    

non del tutto completo, abbastanza coerente 3 

completa e coerente  4 

 
 

Riformulazione 

 
 

elaborazione 
personale, coerenza 

 
 

La riscrittura 
del testo è: 

solo abbozzata 1 

completa, ma imprecisa 2 

ampia e accurata 3 

profonda e rielaborata 4 

 

 
Correttezza 
linguistica 

 
 

ortografia, coesione, 
morfosintassi 

 
 

Nella forma 
e nell’uso 
della lingua 
il testo presenta: 

frequenti e gravi errori 1 

alcuni errori, anche gravi 2 

saltuari e lievi errori 3 

un andamento sempre scorrevole e corretto 4 

 

 
Linguaggio 
e stile 

 
 

uso di lessico 
espressivo 

 
 

Il lessico 
è in gran parte: 

trascurato e improprio 1 

generico e poco funzionale 2 

appropriato e piuttosto funzionale 3 

ricco e specialistico 4 

PUNTEGGIO TOTALE    

 

Punteggio ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Voto 4 5 6 7 8 9 10 

 

In particolare: 
COMPRENSIONE – SINTESI – RIFORMULAZIONE - PRODUZIONE LIBERA 

(IL GENERE SCELTO PER LA TIPOLOGIA A) 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

Indicatore Punti Descrittore Punti 

1-CONOSCENZA

DEGLI

ELEMENTI

PROPRI DELLE

DISCIPLINE

(PESO 3,5/10) 

3,5 
La conoscenza degli argomenti è 

completa e approfondita. 
Livello ottimo 

3 
La conoscenza degli argomenti è 

abbastanza completa. 
Livello buono 

2,5 
La conoscenza degli argomenti è 

parziale e mnemonica. 

Livello 

sufficiente 

1 
La conoscenza degli argomenti è 

molto lacunosa. 

Livello 

insufficiente 

2-COMPRENSIONE

ED USO DEI

LINGUAGGI SPECIFICI

(PESO 2,5/10) 

2,5 

L’alunno comprende ed usa i 

linguaggi specifici in modo 

appropriato e rigoroso. 

Livello ottimo 

2 

L’alunno comprende ed usa i 

linguaggi specifici in modo 

corretto. 

Livello buono 

1,5 

L’alunno comprende ed usa i 

linguaggi specifici in modo 

essenziale. 

Livello 

sufficiente 

1 

L’alunno comprende ed usa solo 

alcuni termini del linguaggio 

specifico in modo approssimato e 

non sempre adeguato. 

Livello 

insufficiente 

3-OSSERVAZIONE,

ANALISI E DESCRIZIONE

DI FATTI E FENOMENI

(PESO 1,5/10) 

1,5 

Osserva fatti e fenomeni 

cogliendone aspetti significativi, 

analogie, proprietà e differenze, 

formulando autonomamente 

coerenti ipotesi di spiegazione. 

Livello buono-

ottimo 

1 

Osserva in modo generico semplici 

fatti e fenomeni, individuando 

correttamente proprietà, analogie e 

differenze solo se  guidato. 

Livello 

sufficiente 

0,5 

Anche se guidato, osserva fatti e 

fenomeni elementari senza 

coglierne gli aspetti significativi. 

Livello 

insufficiente 

DI 4- RISOLUZIONE 
PROBLEMI

(PESO 1/10) 

1
Progetta percorsi risolutivi di 

situazioni problematiche abbastanza 

complesse, prospettando soluzioni 

originali e corrette. 

Livello ottimo 



0,5 

Progetta percorsi risolutivi corretti di 

situazioni problematiche. Livello buono 

0,2 
Progetta semplici percorsi risolutivi 

corretti, in situazioni note. 

Livello 

sufficiente 

0 

Formula con difficoltà percorsi 

risolutivi di semplici problemi, anche 

se guidato. 

Livello 

insufficiente 

5- PENSIERO CRITICO E 
RIFLESSIVO, CAPACITÀ 
DI EFFETTUARE 
COLLEGAMENTI TRA LE 
VARIE DISCIPLINE DI 
STUDIO

(PESO 1,5/10) 

1,5 

Esprime valutazioni personali 

sapientemente motivate. Rielabora 

in modo personale ed originale le 

conoscenze acquisite. Collega le 

discipline in modo autonomo, 

organico, originale e significativo. 

Livello buono-

ottimo 

1 

Propone alcune valutazioni 

personali se sollecitato. Rielabora le 

conoscenze in modo mnemonico. 

Effettua semplici collegamenti tra 

le discipline. 

Livello 

sufficiente 

0 

Non esprime valutazioni personali. 

Rielabora in modo errato le 

informazioni. Non possiede 

conoscenze sufficienti per effettuare 

collegamenti tra le discipline. 

Livello 

insufficiente 

Valutazione finale 

La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con 

votazione in decimi. Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la 

sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, 

senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il 

voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto 

finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione 

in seduta plenaria. L’esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei 

decimi. 

Ai candidati che conseguiranno il punteggio finale di dieci decimi potrà essere assegnata la lode, con decisione assunta 

all’unanimità da parte della Commissione, soltanto se ricorreranno le seguenti condizioni: media del dieci, aver tenuto 

un comportamento corretto e responsabile nell’arco del triennio, puntualità nell’eseguire i compiti assegnati, impegno 

continuo e tenace, metodo di studio organico e riflessivo, personalità sicura, elevata maturità ed eccellenti progressi. 



 

 

GIUDIZIO GLOBALE  

  

A conferma di uno studio triennale (1) _________________________________________, attraverso la 

prova d’esame il/la candidato/a ha rilevato una preparazione (2)______________________________  
 ______.Ha dimostrato di (3)   ______________________________e di saper  

esporre (4) ___________________________________.Ha evidenziato un livello di maturazione (5) 

_________________________.  

  

  

(1)  
10  

costante e soddisfacente    (4)  10  con chiarezza e un linguaggio ricco 
e appropriato  

  9  costante    9  con chiarezza e proprietà di linguaggio  

  8  adeguato    8  con chiarezza  

  7  essenziale    7  in modo semplice  

  6  modesto    6  con linguaggio generico e limitato  

  5  discontinuo e limitato    5  con linguaggio elementare  

  

(2)  10  ampia e approfondita    (5)  10  ottimo/eccellente  

  9  approfondita    9  notevole  

  8  completa    8  buono  

  7  adeguata    7  adeguato  

  6  modesta    6  sufficiente se rapportato ai livelli di partenza  

  5  limitata    5  incerto/modesto  

  

(3)  10  possedere valide e sicure capacità logiche  

  9  possedere valide capacità logiche  

  8  possedere buone capacità logiche  

  7  saper operare fondamentali 
collegamenti logici  

  6  saper operare solo semplici 
collegamenti logici  

  5  limitare il ricorso a capacità logiche  

           

          Voto finale:____________________/10 Si 

conferma il consiglio orientativ0.  

  


