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Esami di Stato del primo ciclo 

In ottemperanza alle disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale ( n. 64 del 14-03-2022 –Esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, si rende necessario definire i criteri di valutazione 

che comportano l’attribuzione del voto in decimi agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022 OM N. 64  del 14  marzo 2022 

Articolo 2  (Espletamento dell’esame di Stato)  

comma 4 L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da: 

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, 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. 

comma 5 Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua 

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

Articolo 5 (Prove standardizzate e certificazione delle competenze) 

1. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, 

matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche 

e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni 

caso per l’ammissione all’esame di Stato. 

2. Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio 

finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli 

alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove 

standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, 

del DM 742/2017. 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di ITALIANO –  

“Testo narrativo o descrittivo” 

 

CRITERI 1 PUNTO 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 PUNTI PUNTI 

Pertinenza alla 

traccia 

La traccia è 

seguita solo in 

minima parte 

La traccia è 

seguita nelle 

linee generali 

La traccia è 

trattata in modo 

completo 

La traccia è 

sviluppata in 

modo 

approfondito e 

completo 

La traccia è ricca 

e propone 

soluzioni 

pertinenti e 

originali 

 

Coerenza e 

coesione testuale 

La successione 

logica dei fatti è 

incongruente 

La successione 

logica dei fatti 

presenta alcune 

informazioni 

superflue 

La successione 

logica dei fatti è 

sostanzialmente 

adeguata 

La successione 

logica dei fatti è 

coerente e 

adeguata 

La successione 

logica è 

coerente, 

aderente alla 

traccia data con 

legami lessicali 

pertinenti. 

 

Rispetto dei 

vincoli della 

consegna e delle 

caratteristiche 

del genere 

narrativo 

richiesto; 

rielaborazione 

personale 

Il testo rispetta 

in minima parte 

i vincoli dati, le 

caratteristiche 

del genere non 

sono sempre 

rispettate. La 

rielaborazione è 

confusa. 

Il testo rispetta 

quasi tutti i 

vincoli della 

consegna, la 

rielaborazione è 

semplice 

Il testo rispetta 

tutti i vincoli della 

consegna. La 

rielaborazione è 

adeguata. 

Il testo rispetta 

tutti i vincoli 

della consegna, 

le caratteristiche 

del genere sono 

ben rispettate. 

La 

rielaborazione è 

personale. 

Il testo rispetta 

tutti i vincoli 

della consegna, 

le caratteristiche 

del genere sono 

ben rispettate. 

La 

rielaborazione  è 

brillante e 

originale 

 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

Il testo presenta 

gravi errori e la 

punteggiatura è 

assente 

Il testo presenta 

alcuni errori 

morfosintattici 

e ortografici che 

non inficiano la 

comprensione 

Il testo è 

abbastanza 

corretto 

ortograficamente 

e 

morfosintatticame

nte. Discreto uso 

della 

punteggiatura 

Il testo è corretto 

dal punto di 

vista ortografico 

e 

morfosintattico. 

Buon uso della 

punteggiatura. 

Il testo denota 

una completa 

padronanza delle 

convenzioni 

ortografiche e 

morfosintattiche 

 

Proprietà 

lessicale 

Il lessico è 

povero e 

ripetitivo 

Il lessico è 

impreciso 

Il lessico è 

adeguato 

Il lessico è 

pertinente e 

vario 

Il lessico è 

preciso, ricco e 

vario. 

 

 
   

PUNTI TOTALI …./25 

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

Punteggio Voto in decimi 

<11 Quatto 

12 - 13 Cinque 

14 - 16 Sei 

17 - 18 Sette 

19 - 21 Otto 

22 - 23 None 

24 - 25 Dieci 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di ITALIANO  

 “Testo argomentativo” 

 

CRITERI 1 PUNTO 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 PUNTI PUNTI 

Efficace 

argomentativa 

del testo 

Le caratteristiche 

della struttura 

argomentativa 

sono poco 

rispettate 

Le argomentazioni 

non sono sempre 

coerenti tra loro, 

mancano esempi. 

Le argomentazioni 

sono supportate da 

esempi, non sempre 

coerenti tra loro 

 

Il testo presenta 

buone 

argomentazioni 

supportate da 

esempi personali 

Il testo rispetta 

pienamente la 

struttura 

argomentativa, è 

originale e 

coerente. 

 

Rielaborazione 

degli spunti di 

approfondiment

o 

La rielaborazione 

è confusa 

La rielaborazione 

è semplice 

La rielaborazione è 

adeguata 

La 

rielaborazione è 

approfondita e 

personale 

La rielaborazione 

è originale e 

brillante, ricca di 

considerazioni 

personali. 

 

Organizzazione 

del testo 

Il testo non è ben 

articolato 

Il testo inizia a 

mostrare equilibrio 

tra le parti 

Il testo in sostanza è 

equilibrato 

Il testo è 

equilibrato, 

pertinente, 

approfondito e 

completo 

Il testo è 

approfondito e 

ricco di 

considerazioni 

personali. Le parti 

sono tra loro ben 

collegate. 

 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

Il testo presenta 

gravi errori e la 

punteggiatura è 

assente 

Il testo presenta 

alcuni errori 

morfosintattici e 

ortografici che non 

inficiano la 

comprensione 

Il testo è abbastanza 

corretto 

ortograficamente e 

morfosintatticamente. 

Discreto uso della 

punteggiatura 

Il testo è corretto 

dal punto di vista 

ortografico e 

morfosintattico. 

Buon uso della 

punteggiatura. 

Il testo denota una 

completa 

padronanza delle 

convenzioni 

ortografiche e 

morfosintattiche 

 

Proprietà 

lessicale 

Il lessico è 

povero e 

ripetitivo 

Il lessico è 

impreciso 

Il lessico è adeguato Il lessico è 

pertinente e 

vario 

Il lessico è 

preciso, ricco e 

vario. 

 

 
   

PUNTI TOTALI …./25 

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

 

Punteggio Voto in decimi 

<11 Quatto 

12 - 13 Cinque 

14 - 16 Sei 

17 - 18 Sette 

19 - 21 Otto 

22 - 23 None 

24 - 25 Dieci 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di ITALIANO  

“Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico” 

 

CRITERI 1 PUNTO 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 PUNTI PUNTI 

Comprensione e 

riconoscimento 

dell’idea centrale 

del testo 

Fatica a 

cogliere l’idea 

centrale ed è 

disorientato 

rispetto allo 

scopo del testo 

Nell’identificazio

ne dell’idea 

centrale, mescola 

informazioni 

principali e 

secondarie: 

identifica lo scopo 

se aiutato 

Coglie gli aspetti 

significativi 

dell’idea centrale e 

lo scopo del testo 

Coglie in modo 

adeguato l’idea 

centrale e lo 

scopo del testo 

Coglie in modo 

preciso l’idea 

centrale e mostra di 

avere chiara 

consapevolezza del 

messaggio 

 

Correttezza della 

suddivisione in 

paragrafi/ 

individuazione 

delle 

informazioni 

centrali 

La 

suddivisione 

in paragrafi 

non è corretta/ 

Non emerge 

l’individuazio

ne delle 

informazioni 

La suddivisione in 

sequenze risulta 

confusa/ Il testo 

riporta le 

informazioni 

essenziali e le 

secondarie, anche 

molto superflue 

La suddivisione in 

sequenze è 

imprecisa/ Il testo 

riporta le 

informazioni 

essenziali e 

secondarie, accanto 

a elementi superflui 

La suddivisione 

in sequenze è a 

tratti imprecisa/ 

Il testo riporta le 

informazioni 

essenziali e 

qualche 

informazione 

superflua 

La suddivisione è 

precisa e corretta: 

sono stati 

individuati tutti i 

paragrafi/ 

Il testo è ridotto 

alle sole 

informazioni 

principali ed 

essenziali per la sua 

comprensione 

 

Riformulazione- 

sintesi del 

contenuto 

Si ricorre alla 

copiatura di 

parti di testo 

Vi sono riprese 

letteralmente dal 

testo, la sintesi 

non è completa 

La sintesi è 

abbastanza 

completa 

La sintesi è 

completa e sono 

state individuate 

tutte le parti 

La sintesi è efficace 

e completa. 

 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

Il testo 

presenta gravi 

errori e la 

punteggiatura 

è assente 

Il testo presenta 

alcuni errori 

morfosintattici e 

ortografici che 

non inficiano la 

comprensione 

Il testo è abbastanza 

corretto 

ortograficamente e 

morfosintatticament

e. Discreto uso della 

punteggiatura 

Il testo è corretto 

dal punto di vista 

ortografico e 

morfosintattico. 

Buon uso della 

punteggiatura 

Il testo denota una 

completa 

padronanza delle 

convenzioni 

ortografiche e 

morfosintattiche 

 

Proprietà 

lessicale 

Il lessico è 

povero e 

ripetitivo 

Il lessico è 

impreciso, 

generico e/o 

ripetitivo 

Il lessico è semplice 

ma adeguato 

Il lessico è 

pertinente e vario 

Il lessico è preciso 

e specifico 

 

    PUNTI TOTALI …./25 

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

Punteggio Voto in decimi 

<11 Quatto 

12 - 13 Cinque 

14 - 16 Sei 

17 - 18 Sette 

19 - 21 Otto 

22 - 23 None 

24 - 25 Dieci 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA di MATEMATICA 

 Indicatore ( Relativo al contenuto del sottoquesito) PUNTI 

Q
U

E
S

IT
O

 N
° 1

 

Spazio e figure 

 

RISOLUZIONE DI 

SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

Utilizza formule geometriche  errate  per la risoluzione del 

problema 
0 - 2 

Individua correttamente solo alcune formule geometriche e 

commette errori nei calcoli  
3 – 5 

Applica correttamente le  formule geometriche ma commette 

errori nei calcoli 
6 – 8 

Le formule geometriche e i relativi  calcoli per la risoluzione 

del problema sono corretti.  
9 - 10 

TOT ………/10 

Q
U

E
S

IT
O

 N
° 2

 

 

Numeri / Relazioni e 

funzioni 

 

EQUAZIONI 

I procedimenti messi in atto per arrivare alla risoluzione delle 

equazioni non sono corretti. 
0 - 2 

Risolve  in modo incompleto gli esercizi. 3 – 5 

Risolve correttamente una delle due equazioni e mostra 

incertezze nell’altra. 
6 – 8 

Risolve le equazioni in modo corretto 9 - 10 

TOT ………/10 

Q
U

E
S

IT
O

 N
°  3

 

Numeri / Relazioni e 

funzioni 
 

 

PIANO CARTESIANO 

Inserisce solo i punti in modo corretto oppure solo alcuni 

punti 
0 - 2 

Inserisce  i punti in modo corretto e individua il poligono. 

Alle altre richieste non risponde sempre in modo corretto. 
3 – 5 

Inserisce  i punti in modo corretto,  individua il poligono ed 

esegue i calcoli in modo non analitico. Il perimetro e l’area 

sono corretti. 

6 – 8 

Inserisce  i punti in modo corretto,  individua correttamente il 

poligono ed esegue i calcoli in modo analitico. Il perimetro e 

l’area sono corretti. 

9 - 10 

TOT. ………/10 

Q
U

E
S

IT
O

 N
° 4

 

Dati e previsioni 

 

LETTURA E 

INTERPRETAZIONE 

DEI DATI 

Non riesce ad individuare gli elementi utili e non propone 

soluzioni, 
0 - 2 

Si orienta in modo errato nell’individuare gli elementi del 

quesito proponendo soluzioni e motivazioni errate. 
3 – 5 

Si orienta individuando gli elementi del quesito proponendo 

soluzioni o motivazioni parzialmente corrette. 
6 – 8 

Individua correttamente sia gli elementi del quesito sia le 

probabilità associate ai diversi eventi. 
9 - 10 

TOT ………/10 

N° Quesiti svolti:  VOTO:  
           TOTALE 

COMPLESSIVO: 
…………/40 

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

Punteggio Voto in decimi 

< 15 Quattro 

15 -19 Cinque 

20 – 25 Sei 

26 – 29 Sette 

30 – 33 Otto 

34 – 37 Nove 

38 – 40 Dieci 
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GRIGLIA di  VALUTAZIONE del COLLOQUIO 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

INDICATORI DI 

VALUTAZIONE 
DESCRITTORI PUNTI 

Chiarezza espositiva 

  

L’esposizione è ben strutturata e organizzata; la progressione 

tematica risulta chiara, coerente, incisiva e coinvolgente. 
10 

L’esposizione si sviluppa in maniera ordinata e la progressione 

tematica risulta chiara e coerente.  
9 

L’esposizione si sviluppa in maniera ordinata e la progressione 

tematica risulta chiara. 
8 

L’esposizione si sviluppa in maniera ordinata. 7 

L’esposizione si sviluppa in maniera sufficientemente ordinata. 6 

L’esposizione è disordinata e a tratti incoerente.  5 

Risoluzione di problemi 

  

L’alunno si pone in modo dialettico e critico rispetto ai contesti, 

trovando soluzioni efficaci e risolutive.  
10 

L’alunno si pone in modo critico rispetto ai contesti, trovando 

soluzioni efficaci. 
9 

L’alunno si pone in modo positivo rispetto ai problemi, trovando 

soluzioni idonee in situazioni note. 
8 

L’alunno si pone domande in situazioni note e cerca soluzioni. 7 

L’alunno si pone semplici domande e cerca soluzioni su 

sollecitazione dell'insegnante. 
6 

L’alunno si pone semplici domande con la guida dell'insegnante. 5 

Capacità di argomentare, pensiero 

critico e riflessivo 

  

L’alunno denota piena padronanza dei vari tipi di argomentazioni 

sviluppate con rigore e chiarezza. Gli schemi di ragionamento 

adottati sono sempre corretti. Esprime con chiarezza giudizi critici 

appropriati e valutazioni personali pertinenti, che risultano coerenti 

con gli argomenti trattati.  

10 

L’alunno denota sicura padronanza dei vari tipi di argomentazioni 

sviluppate con chiarezza, mediante l’uso appropriato dei connettivi. 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali che risultano coerenti 

con gli argomenti trattati. 

9 

L’alunno denota buona padronanza dei vari tipi di argomentazioni 

sviluppate con chiarezza, mediante l’uso appropriato dei connettivi. 

Esprime valutazioni personali che risultano coerenti con gli 

argomenti trattati.  

8 

L’alunno sviluppa le argomentazioni in maniera pertinente, pur con 

qualche incertezza nell’uso dei connettivi. Esprime alcune 

valutazioni personali.  

7 

L’alunno sviluppa argomentazioni in maniera non sempre pertinente 

e con qualche incertezza nell’uso dei connettivi. Esprime qualche 

valutazione personale.  

6 

L’alunno sviluppa argomentazioni in maniera approssimativa e 

confusa, con incertezze nell’uso dei connettivi. Esprime in modo 

stentato valutazioni personali. 

5 
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Capacità di utilizzare gli elementi 

linguistico-comunicativi e culturali 

delle lingue straniere 

 

L'alunno si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

morfosintattica attraverso una comunicazione efficace, anche con 

riferimenti al sistema culturale della lingua straniera in uso. 

10 

L'alunno si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

morfosintattica, senza rilevanti errori di pronuncia, attraverso una 

comunicazione efficace, anche con riferimenti al sistema culturale 

della lingua straniera in uso.  

9 

L'alunno si esprime in modo preciso e discretamente accurato 

utilizzando un lessico e una buona costruzione morfosintattica, anche 

se con qualche errore di pronuncia, realizzando una comunicazione 

funzionale, anche con riferimenti al sistema culturale della lingua 

straniera in uso.  

8 

L'alunno si esprime utilizzando un lessico e una costruzione 

morfosintattica non sempre corretti, realizzando una comunicazione 

parzialmente adeguata, ma comprensibile, con pochi riferimenti al 

sistema culturale della lingua straniera in uso.  

7 

L'alunno si esprime utilizzando un lessico e una costruzione 

morfosintattica non sempre corretti e/o frammentari, realizzando una 

comunicazione parzialmente adeguata, ma comprensibile, con pochi 

riferimenti al sistema culturale della lingua straniera in uso.  

6 

L'alunno si esprime utilizzando un lessico e una costruzione 

morfosintattica scorretti e/o stentati; il messaggio è spesso non 

comprensibile, con insufficienti riferimenti al sistema culturale della 

lingua straniera in uso.  

5 

TOTALE  

                                                       

  TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

Punteggio Voto in decimi 

20 - 21 5 

22 - 25  6 

26 - 29  7 

30 - 33 8 

34 - 37  9 

38 - 40 10 
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Griglia di Valutazione del colloquio per alunni 

con P.E.I. e P.D.P  

La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso formativo: i 

progressi legati all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. La 

normativa ministeriale e il documento riportante le “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità”, 04/2009 esplicitano chiaramente che la valutazione in decimi va rapportata al P.E.I.  e P.D.P. e 

dovrà essere sempre considerata in riferimento ai progressi e non solo alle performances dell'alunno. 

 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

DESCRITTORI PUNTI 

Autonomia nella 
presentazione 
dell’elaborato  

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 

appresa. Affronta semplici situazioni problematiche utilizzando strategie 

adeguate. 

10 

È in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze acquisite ed 

utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia. Affronta semplici 

situazioni problematiche. 

9 

Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa con la 

guida dell'insegnante. Applica i procedimenti acquisiti. 

8 

Esplicita le conoscenze acquisite con qualche difficoltà e guidato 

dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici strategie e affronta semplici 

situazioni problematiche supportato dall'adulto. 

7 

Esplicita le conoscenze solo se guidato dall'insegnante. 6 

VOTO  

 

 Per quanto riguarda gli alunni con Disturbi Specifici dell’apprendimento, si applicherà la griglia di 

valutazione completa, adottando le misure previste nel P.D.P. Nello specifico, su richiesta dell’interessato, 

sarà eventualmente concesso un tempo più lungo.  
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Attribuzione della valutazione finale 

 

Articolo 3 (Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) 

 

1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione 

in decimi, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM 741/2017. L’esame di Stato si intende superato 

se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. 

2. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle 

valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame. 

3. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora 

attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di 

tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione. 

 

4. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato e nei tabelloni affissi all’albo d'istituto non viene 

fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi 

specifici dell’apprendimento.  

 

Tabella per la definizione del voto finale 

Tabella da inserire nello statino dei candidati interni 

 

Voto prova scritta 

di Italiano 

Voto prova scritta 

di  Matematica 
Voto colloquio 

Media prove 

scritte e colloquio 

Voto di 

ammissione 
Voto finale* 

      

*Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del 
colloquio. (Art. 13 comma 1 DM 741/2017) 

 

Criteri per l'attribuzione della lode 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi è accompagnata dalla lode solo con 

deliberazione all’unanimità del Consiglio di Classe e solo se: 

a) la media delle valutazioni finali, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0.5, al 

termine di ciascuno dei tre anni della Scuola Secondaria di primo grado sia risultata di dieci decimi; 

b) la valutazione dello scritto di Italiano, matematica e del colloquio  sia stata di dieci decimi. 

 


