
Dossier Valutazione  

Voto di ammissione all’Esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione  

 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del  primo ciclo di istruzione è espresso dal Consiglio di Classe in 
decimi, considerando il  percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. 
La procedura per l’attribuzione del voto di ammissione è la seguente: 
- calcolare la media aritmetica delle valutazioni conseguite da ogni alunno negli scrutini finali di ogni a.s., al 

netto delle valutazioni relative al comportamento, alla religione cattolica e all'attività alternativa alla 

religione cattolica;  

- calcolare la media ponderata tra le valutazioni precedentemente individuate, attribuendo ai singoli aa.ss. i 

seguenti pesi in percentuale: 

 15% per la classe prima;  

 15% per la classe seconda;  

 70% per la classe terza; 

- considerare il risultato così ottenuto, la base di un confronto e discussione all’interno del Consiglio di 

Classe.  

Nel caso di alunni che abbiano conseguito un risultato, di cui al punto precedente, superiore a 9/10, il 

Consiglio di Classe può attribuire un voto/giudizio di 10/10, valutata la progressione negli apprendimenti e 

nella crescita personale. 

Nel caso di alunni che abbiano avuto insufficienze, il Consiglio di Classe può attribuire, se ritenuto 

opportuno, il voto di 6/10 indipendentemente dal risultato di cui al precedente punto. 

 

 

Valutazione della prova d’esame conclusivo del primo ciclo 

 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, nell’a.s. 2020-2021, prevede una prova orale e la realizzazione e 

la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato. 

L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, 

con 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.  

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 3, 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 o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 

b) delle competenze logico matematiche; 

c) delle competenze nelle lingue straniere  

Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento durante il 

colloquio. 

Di seguito viene riportata la griglia di valutazione della prova d’esame. 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO  

CRITERIO DESCRITTORE Punti  

COERENZA CON L’ARGOMENTO 

L’elaborato è ben focalizzato sulla tematica assegnata nel pieno rispetto delle 
indicazioni e i collegamenti risultano numerosi, coerenti e approfonditi. 10 

 

L’elaborato è ben focalizzato sulla tematica assegnata nel pieno rispetto delle 
indicazioni e i collegamenti risultano numerosi e appropriati. 

9 

L’elaborato è coerente con la tematica assegnata nel rispetto delle indicazioni 
e i collegamenti interdisciplinari sono ben articolati.  

8 

L’elaborato è coerente con la tematica assegnata e rispettoso delle indicazioni 
fornite. I collegamenti interdisciplinari risultano lineari. 

7 

L’elaborato è coerente con la tematica assegnata ma non sempre rispettoso 
delle indicazioni fornite. Alcuni collegamenti interdisciplinari risultano forzati. 

6 

L’elaborato non rispetta pienamente le indicazioni fornite e sviluppa aspetti 
marginali relativi alla tematica assegnata. Le conoscenze acquisite sono state 
collegate con difficoltà e in modo stentato. 

5 

L’elaborato non rispetta le indicazioni fornite.  Le  conoscenze sono 
frammentarie e collegate in modo del tutto inadeguato.   

4 

ORIGINALITÀ 
 

I contenuti sono affrontati in modo personale e originale. Il lavoro risulta 
approfondito nelle sue parti con sviluppo di aspetti ulteriori a quelli affrontati 
nelle varie discipline e in contesti di vita personale. 10 

 

I contenuti sono affrontati in modo personale e originale. Il lavoro risulta 
approfondito nelle sue parti con sviluppo di aspetti ulteriori a quelli affrontati 
nelle varie discipline. 

9 

L’elaborato evidenzia una rielaborazione personale dei contenuti. Il lavoro 
risulta completo nelle sue parti con appropriato sviluppo degli aspetti 
affrontati nelle varie discipline. 

8 

I contenuti sono stati affrontati in maniera corretta  e sono presenti elementi 
di personalizzazione. Il lavoro sviluppa gli aspetti significativi affrontati nelle 
varie discipline. 

7 

I contenuti sono stati affrontati in maniera corretta ma non sono presenti 
elementi di personalizzazione. Il lavoro sviluppa gli aspetti essenziali delle varie 
discipline. 

6 

I contenuti risultano essenziali e privi di una rielaborazione personale. Non 
sono presenti elementi di originalità. 

5 

I contenuti risultano frammentari e privi di una rielaborazione personale. 4 

FORMA E ORGANIZZAZIONE 

L’elaborato è ben organizzato, il linguaggio è corretto e ricco. Il lessico è vario, 
articolato e specifico delle discipline. 10 

 

L’elaborato è ben organizzato, il linguaggio è  corretto e ricco. Il lessico è vario 
e specifico delle discipline. 

9 

L’elaborato è ben organizzato, il linguaggio è corretto e chiaro. Il lessico è 
vario. 

8 

L’elaborato ha un’impostazione logica lineare; il linguaggio risulta corretto, il 
lessico è appropriato.  

7 

L’organizzazione logica dell’elaborato non è chiara in tutte le sue parti, 
contiene imprecisioni linguistiche. Il lessico è semplice. 

6 

L’organizzazione logica dell’elaborato non è chiara e contiene imprecisioni 
linguistiche. Il lessico è parzialmente adeguato. 

5 

L’organizzazione logica dell’elaborato non è chiara e contiene imprecisioni 
linguistiche. Il lessico è inadeguato. 

4 

 
Punteggio massimo  30 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DISCUSSIONE ORALE 

 
CRITERIO DESCRITTORE Punti  

PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA E 
CAPACITÀ ESPOSITIVA 

Formula interventi significativi in una conversazione; riferisce contenuti 
appresi o esperienze personali in modo logico, esauriente, utilizzando un 
lessico appropriato. 

10 
 

Formula interventi pertinenti e coerenti in una conversazione; riferisce 
contenuti appresi o esperienze personali in modo logico ed esauriente, 
utilizzando un lessico appropriato. 

9 

Formula interventi pertinenti in una conversazione; riferisce contenuti appresi 
o esperienze personali in modo logico e corretto, utilizzando un lessico 
appropriato. 

8 

Formula interventi quasi sempre pertinenti in una conversazione; riferisce 
contenuti appresi o esperienze personali in modo coerente, utilizzando un 
lessico adeguato. 

7 

Formula interventi abbastanza adeguati in una conversazione; riferisce 
contenuti appresi o esperienze personali in modo sufficientemente coerente, 
utilizzando un lessico essenziale. 

6 

Formula interventi non sempre pertinenti in una conversazione; riferisce 
contenuti appresi o esperienze personali in modo poco chiaro e coerente, 
incontrando difficoltà nella scelta del lessico appropriato. 

5 

Evidenzia difficoltà nel riferire contenuti appresi o esperienze personali. 4 

COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE 

Applica con sicurezza e in modo personale regole, proprietà, relazioni e 
procedimenti complessi. Utilizza in maniera consapevole e accurata la 
terminologia e i simboli. 

10 
 

Applica con sicurezza regole, proprietà, relazioni e procedimenti complessi. 
Utilizza in modo consapevole la terminologia e i simboli. 

9 

Applica correttamente regole, proprietà, relazioni e procedimenti di una certa 
complessità. Utilizza in modo  appropriato  la terminologia e i simboli. 

8 

Applica correttamente regole, proprietà, relazioni e procedimenti semplici. 
Utilizza in modo adeguato la terminologia e i simboli. 

7 

Applica regole, proprietà, relazioni e procedimenti in situazioni note. Utilizza in 
modo semplice, ma corretto la terminologia, i simboli. 

6 

Applica regole, proprietà, relazioni e procedimenti in situazioni semplici e note, 
se guidato. Utilizza in modo parziale la terminologia e i simboli. 

5 

Applica regole, proprietà, relazioni e procedimenti in modo approssimativo e/o 
parziale. Comprende la terminologia, ma la utilizza parzialmente e in modo 
scorretto. 

4 

COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE 

Comprende nella sua totalità e in maniera autonoma il messaggio orale. 
Interagisce con uno o più interlocutori con sicurezza, comprende i punti chiave 
della conversazione ed espone le proprie idee con efficacia e chiarezza. 

10 
 

Comprende in modo completo e in maniera autonoma il messaggio orale. 
Interagisce con uno o più interlocutori con scorrevolezza, comprende i punti 
chiave della conversazione ed espone le proprie idee in modo efficace. 

9 

Comprende in modo abbastanza completo il messaggio orale cogliendone 
alcuni particolari. Interagisce con uno o più interlocutori con prontezza, 
comprende i punti chiave della conversazione ed espone le proprie idee in 
modo adeguato. 

8 

Comprende globalmente il messaggio orale. Interagisce con uno o più 
interlocutori in maniera semplice ma adeguata, comprende i punti chiave della 
conversazione se il messaggio è pronunciato lentamente e chiaramente; 
produce messaggi comprensibili ma non sempre ben articolati. 

7 

Comprende i punti essenziali del messaggio orale. Interagisce con uno o più 
interlocutori in maniera semplice ma non sempre adeguata, comprende i punti 
chiave della conversazione solo se opportunamente guidato e se il messaggio è 
pronunciato lentamente e chiaramente; produce messaggi complessivamente 
comprensibili nonostante frequenti errori lessicali e grammaticali. 

6 

Comprende il messaggio orale solo parzialmente. Interagisce in modo stentato, 
comprende con difficoltà solo alcune parti della conversazione anche se 
opportunamente guidato e nonostante il messaggio sia pronunciato 
lentamente e chiaramente; produce messaggi poco comprensibili a causa 
frequenti errori lessicali e grammaticali. 

 
5 

Coglie solo sporadici elementi lessicali del messaggio orale. L'interazione risulta 
insufficiente poiché non comprende i messaggi dell'interlocutore e non 
formula risposte comprensibili. 

4 

 
Continua a pagina seguente – Punteggio a riportare  

 

  



 Continua dalla pagina precedente- Punteggio riportato  
 

LIVELLO DI PADRONANZA DEGLI OBIETTIVI 
E DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA 

DISCIPLINARI. 

Il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza disciplinari 
è elevato ed approfondito. 

20 
 

Il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza disciplinari 
è completo. 

18 

Il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza disciplinari 
è adeguato. 

16 

Il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza disciplinari 
è abbastanza adeguato. 

14 

Il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza disciplinari 
è essenziale. 

12 

Il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza disciplinari 
è parziale. 

10 

Il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza disciplinari 
è scarso. 

8 

CAPACITÀ DI ARGOMENTARE  E DI 
ORIENTARSI IN UN’OTTICA 

INTERDISCIPLINARE, CAPACITÀ DI  
RISOLUZIONE DI PROBLEMI E CAPACITÀ DI 

PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO. 

Ha argomentato dimostrando ottima capacità di collegamento tra i temi 
trattati, ottima capacità di risoluzione dei problemi e notevole spirito critico. 

10 
 

Ha argomentato dimostrando ampia capacità di collegamento tra i temi 
trattati, ampia capacità di risoluzione dei problemi ed evidente spirito critico. 

9 

Ha argomentato dimostrando buona capacità di collegamento tra i temi 
trattati, buona capacità di risoluzione dei problemi e uno sviluppato spirito 
critico. 

8 

Ha argomentato dimostrando una soddisfacente capacità di collegamento tra i 
temi trattati, un’adeguata capacità di risoluzione dei problemi e adeguato 
senso critico. 

7 

Ha argomentato dimostrando una modesta capacità di collegamento tra i temi 
trattati, capacità di risoluzione limitata alle problematiche più semplici, 
minimo senso critico. 

6 

Ha dimostrato difficoltà di collegamento tra i temi trattati, minima capacità di 
risoluzione anche nelle problematiche più semplici, assenza di senso critico. 

5 

Ha dimostrato incapacità di collegamento tra i temi trattati, incapacità di 
risoluzione dei problemi e assenza di senso critico. 

4 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA. 

Approfondite e originali 10  

Approfondite 9 

Complete 8 

Abbastanza complete 7 

Parziali 6 

Iniziali 5 

Lacunose 4 

 
Punteggio massimo 100 

 

PROVA DI STRUMENTO MUSICALE 

Esegue il brano assegnato con piena padronanza espressiva. La qualità del 
suono prodotto risulta ottima. L'esecuzione è sicura e consapevole. 

7 
 

Esegue il brano assegnato con corretta padronanza espressiva. La qualità del 
suono prodotto risulta più che buona. L'esecuzione è sicura. 

6 

Esegue il brano assegnato con discreta padronanza espressiva. La qualità del 
suono prodotto risulta buona. L'esecuzione è corretta. 

5 

Esegue il brano assegnato non controllando pienamente la parte espressiva La 
qualità del suono prodotto risulta discreta L'esecuzione è lineare. 

4 

Esegue il brano assegnato curando in modo approssimativo la parte 
espressiva. La qualità del suono prodotto risulta adeguata. L'esecuzione non 
sempre è lineare. 

3 

Esegue il brano assegnato tralasciando la parte espressiva. La qualità del suono 
prodotto risulta mediocre. L'esecuzione è frammentata. 

2 

L’esecuzione dei brani musicali contiene un elevato numero di errori di lettura. 
La qualità del suono prodotto risulta scarsa. L'esecuzione è estremamente 
frammentata. 

1 

 

Il punteggio è aggiuntivo fino ad un massimo di 100  

 

 

 

Il punteggio della prova orale andrà riportato in decimi. 

 



Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite 

sulla base del piano educativo individualizzato.  

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono 

definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. 

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 

n. 170 e alla legge n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura 

dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le 

prove di valutazione orali in corso d’anno.  

 

 

Valutazione finale dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo 
 

La commissione d’esame delibera la valutazione finale, espressa con votazioni 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. L’alunna/o consegue il diploma conclusivo dal primo ciclo d’istruzione conseguendo 

una valutazione finale di almeno 6/10. 

La valutazione finale espressa con il voto di 10/10 può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

all’unanimità della commissione, se ricorreranno le seguenti condizioni: voto di ammissione uguale a 10 

decimi e la valutazione della prova d’esame uguale o superiore a 9,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


