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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Alla luce del decreto legge 137, art. 3, il C.D. ha incaricato un’apposita commissione, formata 

da insegnanti dei tre settori scolastici, per stabilire criteri di valutazione condivisi che 

possono essere così riassunti: 

a. Considerare la scala di valutazione in decimi da 10 a 1; 
b. Utilizzare prove strutturate e semistrutturate concordate per interclasse(primaria) e 

classi parallele( secondaria) in modo da rendere il più possibile omogenea ed oggettiva la 
valutazione ; 

c. Il minimo voto di condotta* sarà correlato al non rispetto delle norme contenute nel 
regolamento d’istituto, ad un numero elevato di assenze non motivate, ad un eccessivo 
numero di note disciplinari, fermo restando che dopo 3 note, gli alunni verranno sospesi 
per un giorno dalle lezioni; 

COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento è l’indicatore del progresso educativo compiuto dall’ 

alunno durante il percorso formativo.  

Il voto viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio. Nell’ attribuire il voto si 

tiene conto dell’ osservanza dei doveri stabiliti dal Regolamento d’ Istituto, doveri che 

vengono trascritti nel Patto di Corresponsabilità stipulato con la famiglia e consegnato ai 

genitori nel mese di ottobre in occasione dell’ elezioni dei rappresentanti genitori nei consigli 

di classe. 

Il Collegio docenti ha estrapolato dal Regolamento i seguenti indicatori  e ha sintetizzato i 

criteri che permettono di misurare quotidianamente il senso di responsabilità di ogni allievo 

nella vita scolastica. 

INDICATORI                                                                         
Frequenza e puntualità 
Rispetto delle persone, delle regole e dell’ ambiente scolastico 
Partecipazione 
Impegno 
Note e provvedimenti disciplinari 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Frequenza e puntualità 
Frequentare le lezioni 
Giustificare tempestivamente le assenze 
Rispettare l’ orario di inizio delle lezioni 
Far firmare le comunicazioni scuola – famiglia 
Rispetto delle persone, regole e  ambiente scolastico 
Socializzare tra compagni e favorire situazioni di collaborazione e solidarietà 
Mantenere un comportamento positivo, rispettare l’ ambiente scolastico inteso come rispetto 
di ruoli del personale scolastico, di ambienti e oggetti 
 
Partecipazione 
Dimostrare attenzione durante l’ attività didattica e partecipare con serietà e profitto 



Impegno 
Portare il materiale scolastico 
Svolgere i compiti assegnati a casa 
Eseguire le verifiche orali e scritte 
 
Note e provvedimenti disciplinari 
Le note e provvedimenti disciplinari hanno effetto secondo la gravità sull’ assegnazione del 
voto di comportamento  
Aver ricevuto note di merito  
Aver ricevuto note di demerito trascritti sul registro di classe 
Aver ricevuto provvedimenti disciplinari con sospensioni 
 

TABELLA DEI VOTI 
FREQUENZA 
 

10 Assidua nel corso dell’ anno scolastico in orario curriculare e nei corsi pomeridiani 

9 Costante nel corso dell’ anno scolastico in orario curriculare e con regolarità nei corsi 
pomeridiani 

8 Regolare nel corso dell’ anno scolastico in orario curriculare e non sempre regolare nei 
corsi pomeridiani 

7 Non sempre regolare nel corso dell’ anno scolastico in orario curriculare 

6 Discontinua in alcuni periodi dell’ anno scolastico 

5 Un terzo di assenze non previste dalla legge e parecchie assenze non giustificate 

PARTECIPAZIONE 
10 Propositiva e costruttiva, entusiastica  

9 Attiva e costante 

8 Adeguata 

7 Superficiale ma regolare 

6 Saltuaria, modesta e non sempre pertinente 

5 Scarsa – limitata - Passiva   

 
IMPEGNO 
 
10 Eccellente ed efficace 

9 Assiduo e accurato 

8 Adeguato e puntuale 

7 Regolare  



6 Superficiale e discontinuo 

5 Scarso –inadeguato e inesistente 

 
NOTE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
10 Note di merito e rispetto esemplare del Regolamento d’ Istituto 

9 Rispetto rigoroso del Regolamento d’ Istituto  

8 Rispetto  delle  regole basilari  

7 Ritardi non giustificati, assenze non giustificate tempestivamente, non rispetto di 
alcune regole 

6 Non rispetto di molte regole, continui richiami e parecchie note di demerito 

5 Rifiuto delle regole, atteggiamenti aggressivi ,provvedimenti disciplinari con parecchie 
sospensioni 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE PER GLI APPRENDIMENTI 
INDICATORI PER OBIETTIVI DI PADRONANZA 

 

CONOSCENZA: Conoscenza dei contenuti disciplinari. 
 
COMPRENSIONE: Capacità di comprendere il senso di 
un’informazione e il significato globale di un testo. 

 

INDICATORI PER OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 

APPLICAZIONE: Capacità di generalizzare ed esemplificare dalle 
conoscenze dei contenuti acquisiti. 
ANALISI: Capacità di separare degli elementi individuando 
principi organizzativi, rapporti e relazioni. 
SINTESI: Capacità di unire elementi al fine di formare una nuova 
struttura organizzata e coerente con produzione di un’opera 
originale. 
VALUTAZIONE: Capacità di formulare giudizi critici. 
 
 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI APPRENDIMENTI 
 

10 Conoscenza approfondita dei contenuti, competenze di applicazione, analisi e sintesi  
pienamente raggiunte  con capacità di rielaborazione personale e riflessione 
critica e di organizzare e collegare i diversi saperi,  metodo di studio proficuo ed 
elaborativo, brillante abilità espositiva e sicura padronanza dei linguaggi specifici, 
utilizzati in modo originale e creativo. 

9 Conoscenza completa dei contenuti, competenze di applicazione, analisi e sintesi     
raggiunte in modo completo  con capacità di rielaborazione personale e di 
organizzare e collegare i diversi saperi,  metodo di studio organico e proficuo, sicura 
abilità espositiva e sicura padronanza dei linguaggi specifici, utilizzati in modo 
preciso. 

8 Conoscenza buona dei contenuti,  competenze di applicazione, analisi e sintesi 
raggiunte in modo soddisfacente con capacità di rielaborazione personale e di 
organizzare e collegare i diversi saperi,  metodo di studio razionale e funzionale, 
soddisfacente abilità espositiva e  padronanza dei linguaggi specifici, utilizzati in 
modo adeguato. 

7 Conoscenza discreta dei contenuti,  competenze di applicazione, analisi e sintesi 
raggiunte in modo adeguato con capacità di rielaborazione personale e di 
organizzare e collegare i diversi saperi se guidato,  metodo di studio organizzato e 
ordinato, discreta abilità espositiva e  padronanza dei linguaggi specifici, utilizzati in 
modo accettabile. 

6 Conoscenza accettabile dei contenuti,  competenze di applicazione, analisi e sintesi 
raggiunte in modo sufficiente( e per alcuni casi, conoscenze limitate ai contenuti 
minimi), con capacità di risolvere semplici problemi e di organizzare e collegare in 
modo settoriale alcuni saperi solo se guidato,  metodo di studio autonomo per le fasi 
essenziali di lavoro, accettabile abilità espositiva e   utilizzo di un linguaggio 
settoriale. 

5 Conoscenza mediocre dei contenuti,  competenze di applicazione, analisi e sintesi 
raggiunte in modo modesto e non completo , con capacità di risolvere semplici 
problemi e di organizzare e collegare in modo superficiale alcuni saperi evidenti solo 
se opportunamente guidato,  metodo di studio superficiale anche per le fasi essenziali 
di lavoro, modeste abilità espositive e   utilizzo di un linguaggio impreciso. 

4 Conoscenza scarsa dei contenuti,  competenze scarse di applicazione e di analisi,  
frammentaria capacità di risolvere semplici problemi solo se guidato,  metodo di 
studio disorganico, parziali abilità espositiva e mancanza di un linguaggio specifico. 

3 Conoscenza molto lacunosa  dei contenuti,  competenze carenti di applicazione,   
incapacità di risolvere semplici problemi anche se guidato,  metodo di studio 
dispersivo, abilità espositiva molto incerta e mancanza di un linguaggio 
elementare. 

2 Conoscenza gravemente lacunosa  dei contenuti,  competenze molto carenti di 
applicazione,   incapacità di risolvere semplici problemi anche se guidato,  metodo di 
studio molto dispersivo, mancanza di abilità espositiva e utilizzo di un linguaggio 



poco scorrevole. 

1 Conoscenza quasi inesistente  dei contenuti anche per i concetti molto semplici,   
incapacità di risolvere semplici problemi anche se guidato,  metodo di studio 
inefficiente, mancanza di abilità espositiva e utilizzo di un linguaggio poco chiaro. 

 

ESAMI DI STATO 1° CICLO 

INDICATORI E CRITERI PER GIUDIZIO DI AMMISSIONE AGLI 
ESAMI DI STATO 

Indicatori: 
 Comportamento 
 Frequenza 
 Socializzazione 
 Impegno e partecipazione 
 Metodo di studio 
 Progressi  
 Grado di maturità 

 

10 Nel corso del triennio l’allievo si è comportato in modo esemplare e responsabile, ha 
frequentato con assiduità, si è integrato costruttivamente e propositivamente nel gruppo classe, 
ha manifestato un impegno costante e tenace, partecipando proficuamente al dialogo educativo. 
Il metodo di studio è riflessivo e critico. Rispetto alla situazione di partenza ha fatto registrare 
notevoli progressi. La personalità si è rivelata sicura facendo denotare un’elevata maturità. 

9 Nel corso del triennio l’allievo si è comportato in modo corretto e responsabile, ha frequentato 
con costanza, si è integrato positivamente nel gruppo classe, ha manifestato un impegno 
costante e accurato , partecipando proficuamente al dialogo educativo. Il metodo di studio è 
riflessivo. Rispetto alla situazione di partenza ha fatto registrare regolari progressi. La 
personalità si è rivelata pienamente adeguata alla sua età.  

8 Nel corso del triennio l’allievo si è comportato in modo corretto,  ha frequentato con una certa 
regolarità, si è integrato  nel gruppo classe, ha manifestato un impegno adeguato e costante, 
partecipando  al dialogo educativo. Il metodo di studio è organico. Rispetto alla situazione di 
partenza ha fatto registrare regolari progressi. La personalità si è rivelata adeguata alla sua età. 

7 Nel corso del triennio l’allievo si è comportato in modo corretto e talvolta vivace, ha frequentato 
con una certa regolarità, si è integrato nel gruppo classe, ha manifestato un impegno a volte 
saltuario, partecipando  al dialogo educativo talvolta sollecitato. Il metodo di studio è organico e 
ordinato per le fasi essenziali del lavoro. Rispetto alla situazione di partenza ha fatto registrare 
alcuni progressi. La personalità si è rivelata quasi adeguata alla sua età. 

6 Nel corso del triennio l’allievo si è comportato in modo (non sempre corretto) – (corretto,) ha 
frequentato con una certa( regolarità) – (in modo non sempre regolare,) (si è integrato nel 
gruppo classe )–( ha superato alcuni ostacoli di integrazione,) ha manifestato un impegno 
superficiale, partecipando  al dialogo educativo se sollecitato. Il metodo di studio è poco 
ordinato. Rispetto alla situazione di partenza ha fatto registrare alcuni progressi. La personalità 
si è rivelata (adeguata alla sua età) – (non del tutto adeguata alla sua età.) 



 

GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

5 Nel corso del triennio l’allievo si è comportato( in modo poco responsabile)  -( 
scorretto,) ha frequentato ( in modo non sempre regolare) –( in modo discontinuo,) ha 
superato alcuni ostacoli di integrazione, ha manifestato un impegno modesto,  ha 
partecipato al dialogo educativo saltuariamente, anche se sollecitato. Il metodo di 
studio è superficiale. Rispetto alla situazione di partenza ha fatto registrare  progressi 
irrilevanti. La personalità si è rivelata  non ancora adeguata alla sua età. 

4 . Nel corso del triennio l’allievo si è comportato( in modo poco responsabile)  -( 
scorretto,) ha frequentato ( in modo non sempre regolare) –( in modo discontinuo,) ––
non ha superato alcuni ostacoli di integrazione, ha manifestato un impegno piuttosto 
modesto,  non ha partecipato al dialogo educativo, anche se sollecitato. Il metodo di 
studio è disorganico. Rispetto alla situazione di partenza non ha fatto registrare  
progressi. La personalità si è rivelata  non adeguata alla sua età.  

3 . Nel corso del triennio l’allievo si è comportato( in modo poco responsabile)  -( 
scorretto,) ha frequentato ( in modo non sempre regolare) –( in modo discontinuo,) ––
non si è integrato nel gruppo classe, ha manifestato un impegno scarso, non ha 
partecipato al dialogo educativo anche se sollecitato continuamente. Il metodo di 
studio è dispersivo. Rispetto alla situazione di partenza non ha fatto registrare  
progressi. La personalità si è rivelata  non adeguata alla sua età. 

2 Nel corso del triennio l’allievo si è comportato( in modo poco responsabile)  -( 
scorretto,) ha frequentato ( in modo non sempre regolare) –( in modo discontinuo,) ––
ha manifestato seri problemi di integrazione, ha manifestato un impegno piuttosto 
scarso, non ha partecipato al dialogo educativo anche se sollecitato continuamente. Il 
metodo di studio è molto dispersivo. Rispetto alla situazione di partenza non ha fatto 
registrare nessun tipo di  progresso. La personalità si è rivelata  per niente adeguata 
alla sua età. 

1 Nel corso del triennio l’allievo si è comportato( in modo poco responsabile)  -( 
scorretto,) ha frequentato ( in modo non sempre regolare) –( in modo discontinuo,) ––
ha manifestato seri problemi di integrazione anche nel piccolo gruppo, si è rifiutato di 
impegnarsi e di partecipato al dialogo educativo anche se incoraggiato e stimolato 
continuamente. Il metodo di studio è inesistente. Rispetto alla situazione di partenza 
non ha fatto registrare nessun tipo di  progresso. La personalità si è rivelata immatura 
e per niente adeguata alla sua età. 

 

Le prove d’esame rappresentano un ultimo momento educativo. Saranno predisposte in 

coerenza con gli obiettivi della programmazione e considerate com’espressione del 

coordinamento dell’attività collegiale dei Consigli di Classe, che realizzano concrete situazioni 

d’accostamento alle prove scritte e al colloquio pluridisciplinare. 

Si svolgeranno secondo i criteri stabiliti dai Dipartimenti disciplinari. 
 



A partire dal criterio fondamentale della centralità dell’alunno considerato nella sua globalità, 

nella sua complessità attitudini, di situazioni relazionali ed emotive, sono stati stabiliti i 

seguenti criteri per decidere l’ammissione agli esami: 

 

 Criteri Comportamentali 

L’alunno deve essere in grado di: 

- Instaurare un rapporto corretto con gli insegnati e compagni; 

- Assumere atteggiamenti responsabili nei confronti del lavoro scolastico; 

- Mostrare autonomia e indipendenza delle proprie scelte; 

- Affrontare con impegno le attività scolastiche. 
 

 Criteri disciplinari 

L’alunno deve essere in grado di: 

- Ripetere, identificare e conoscere le informazioni studiate 

- Comprendere le informazioni proposte 

- Utilizzare le conoscenze esistente in attività concrete 

- Individuare le relazioni tra i contenuti  

- Evidenziare progressi rispetto alla situazione di partenza. 
 

 L’esame di licenza consiste in: 

  Cinque prove scritte: italiano, matematica, lingua straniera inglese, lingua   
straniera francese e prova INVALSI   

    Un colloquio pluridisciplinare riguardante le seguenti materie del terzo anno: 
italiano, storia, convivenza civile e Costituzione geografia, scienze matematiche 
chimiche, fisiche e naturali, lingua straniera, arte e immagine, tecnologia e 
informatica, musica, scienze motorie. L’insegnamento della religione cattolica non è 
materia di esame. 

  Per gli alunni diversamente abili eventuali prove differenziate se deliberate dai 
Consigli di Classe. 
 
Le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alla prova orale. 
Le prove dell’esame vertono sui programmi integrali della classe terza. 

 

a) Criteri per la prova scritta di italiano  

Le tracce per la prova  scritta di italiano, in numero di tre, fra le quali ogni candidato opererà 

la propria scelta, saranno formulate in modo da rispondere agli interessi dei candidati, 

tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima: 

1) Esposizione di esperienze reali sotto forma di diario, lettera, ecc. 



2) Trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l’esposizione 
di riflessioni personali. 

3) Testo espositivo su un argomento di studio attinente a qualsiasi disciplina. 
Gli argomenti saranno proposti come tracce aperte, tali  da poter essere approfondite dagli 

alunni di tutte le sezioni.  Per gli allievi diversamente abili, sono previste tracce differenziate, 

rispondenti alle loro reali capacità. 

Nella valutazione degli elaborati saranno  prese in considerazione; 

 la correttezza ortografica, morfologica e sintattica; 

 la padronanza lessicale; 

 la pertinenza e ricchezza del contenuto; 

 l’organizzazione dell’esposizione; 

 la capacità di rielaborazione personale. 
 

Si userà la seguente scala di misurazione delle abilità: 

 

10 

Il candidato deve essere in grado di comprendere la traccia assegnata 
svolgerla con coerenza, ordine, chiarezza e proprietà di linguaggio, in una 
forma ortografico-grammaticale e sintattica corretta e punteggiatura 
appropriata. 

 

9 

Il candidato deve essere in grado di comprendere la traccia assegnata con 
ordine e proprietà di linguaggio, in una forma ortografica grammaticale e 
sintattica corretta e con  una punteggiatura appropriata. 

 

8 

Il candidato deve essere in grado di comprendere la traccia assegnata con 
ordine e proprietà di linguaggio, in una forma ortografica grammaticale e 
sintattica generalmente corretta e con  una punteggiatura per lo più 
appropriata  

 

7 

Il candidato deve comprendere gli elementi basilari della traccia assegnata 
e svolgerla con adeguato ordine, chiarezza coerenza e proprietà di 
linguaggio, utilizzando una forma ortografico-grammaticale e sintattica 
sostanzialmente corretta ( pur con qualche imprecisione strutturale) e una 
buona punteggiatura. 

6 

 

                            

Pur con delle incertezze nella comprensione degli elementi costitutivi della 
traccia assegnata il candidato deve essere in grado di svolgerla nelle linee 
essenziali, con una forma ortografica –grammaticale e sintattica accettabile 
ed una punteggiatura sufficientemente appropriata. 

5 Il candidato comprende in modo modesto gli elementi costitutivi della 
traccia assegnata ed è in grado di svolgerla nelle linee essenziali con una 
forma ortografica, grammaticale e sintattica mediocre. 

4 Il candidato pur evidenziando parecchie difficoltà nella comprensione del 
testo ed è in grado di svolgerla nelle linee essenziali con una forma 
ortografica, grammaticale e sintattica piuttosto mediocre. 

3 Il candidato non è in grado di comprendere la traccia assegnata e non 
riesce a svilupparla neppure nelle linee essenziali. Mostra  gravi difficoltà 
nell’utilizzo delle strutture ortografiche-grammaticali e sintattiche, nell’uso 
del lessico e della punteggiatura. 



2 Il candidato tenta di eseguire il lavoro che appare sconnesso per  forma e 
contenuto. 

1 Il candidato si rifiuta di eseguire il lavoro assegnato. 

 

b) Criteri per le  prove di lingua straniera 

Saranno assegnati tre diversi tipi di prova, fra i quali ciascun candidato opererà la propria 

scelta, questionario, lettera, dialogo.  

Per gli alunni diversamente abili, sono previste tracce differenziate, rispondenti alle loro reali 

capacità. 

 

 

 

 

 

 

10 Il candidato deve essere in grado di comprendere il messaggio e di 
ricavare tutte le informazioni richieste, usando un linguaggio coerente e 
appropriato ed originale. 

9 Il candidato deve essere in grado di comprendere il messaggio e di 
ricavare delle informazioni richieste, usando un linguaggio appropriato e 
coerente. 

8 Il candidato deve essere in grado di comprendere il messaggio e di 
ricavare la maggior parte delle informazioni richieste, usando un 
linguaggio per lo più appropriato e coerente. 

7 Il candidato deve comprendere gli elementi più evidenti del testo, 
rispondendo a quanto richiesto in modo appropriato, nonostante qualche 
imprecisione strutturale. 

6 Pur evidenziando delle difficoltà nella comprensione del testo, il candidato 
deve essere in grado di rispondere in modo coerente e comprensibile a 
quanto richiesto. 

5 Pur evidenziando parecchie difficoltà nella comprensione del testo, il 
candidato deve essere in grado di rispondere in modo semplice ma 
comprensibile a quanto richiesto. 

4 Il candidato, a causa della limitata comprensione del testo e delle 
numerose imprecisioni strutturali, non è in grado di produrre un lavoro 
completo. 

3 Il candidato tenta ma non è in grado di produrre minimamente il lavoro 
richiesto. 

2 Il candidato presenta un lavoro sconnesso 
 

1 Il candidato si rifiuta di eseguire il lavoro. 



 

 

 

 

Per la valutazione si useranno i seguenti indicatori 

c) Criteri per la prova di Matematica 

La prova scritta di Matematica  si articolerà su più quesiti che  non comporteranno soluzioni 
dipendenti l’una dall’altra. 
Per i  gli alunni diversabili è prevista una prova differenziata. 
Per la valutazione si useranno i seguenti indicatori: 

 

 

10 

 

L’elaborato, svolto in tutte le sue parti, dimostra che il candidato conosce in 
modo completo formule  e regole matematiche, che applica con precisione. Nella 
risoluzione  dei problemi è in grado di comprendere il testo, ricercare il 
procedimento risolutivo più idoneo, verificare il risultato ottenuto. Si evidenzia 
un uso corretto delle unità di misura e della simbologia. La presentazione 
formale è curata. 

 

9 

L’elaborato, svolto in tutte le sue parti, dimostra che il candidato conosce in 
modo completo formule e regole matematiche, che applica correttamente. Nella 
risoluzione dei problemi è in grado di comprendere il testo, ricercare il 
procedimento risolutivo, verificare  il risultato  ottenuto. Si evidenzia un uso 
corretto  delle unità di misura e della simbologia. Adeguata è stata la 
presentazione formale. 

 

8 

L’elaborato, svolto per buona parte, dimostra che il candidato conosce in modo 
settoriale formule e regole matematiche, che applica  correttamente. Nella 
risoluzione dei problemi è in grado  di comprendere il testo e ricercare  il 
procedimento risolutivo. Si evidenzia un uso poco corretto dell’unità di misura e 
della simbologia. Adeguata è stata la presentazione. 

 

7 

L’elaborato, svolto per buona parte, dimostra che il candidato conosce in modo 
settoriale formule e regole matematiche, che applica  in modo sostanzialmente 
corretto. Nella risoluzione dei problemi è in grado  di comprendere il testo e 
ricercare  il procedimento risolutivo, facendo spesso errori di distrazione. Si 
evidenzia un uso poco corretto dell’unità di misura e della simbologia. Quasi 
adeguata è stata la presentazione. 

6 L’elaborato, svolto per buona parte (o svolto per metà), dimostra che il candidato 
conosce in modo sufficiente formule e regole matematiche, che applica 
sommariamente. Nella risoluzione dei problemi è in grado di comprendere il 
testo. Si evidenzia un uso poco corretto ( o improprio )  delle unità  di misura  e 
della simbologia. Poco adeguata è stata la presentazione formale. 

5 L’elaborato, svolto per metà, dimostra che il candidato conosce in modo 
mediocre formule e regole matematiche, che applica non del tutto correttamente. 
Nella risoluzione dei problemi trova difficoltà nella comprensione del testo. Si 
evidenzia un uso improprio delle unità di misura. Inadeguata è stata la 
presentazione formale. 

4 L’elaborato, svolto per metà ( o appena avviato a soluzione), dimostra che il 
candidato conosce in modo piuttosto mediocre formule e regole matematiche, 
che applica non del tutto correttamente. Nella risoluzione dei problemi trova 
gravi difficoltà nella comprensione del testo. Si evidenzia un uso errato (o un 



mancato uso) delle unità di misura. Piuttosto inadeguata è stata la presentazione 
formale. 

3 L’alunno non ha svolto nessun quesito, dimostrando di non aver assimilato i 
contenuti disciplinari e di non aver acquisito alcuna abilità. 

2 L’alunno presenta un lavoro senza senso logico. 

1 L’alunno si rifiuta di svolgere il lavoro. 

 

d) Modalità di conduzione del colloquio pluridisciplinare 

Il colloquio pluridisciplinare sarà impostato in modo da accertare, anche attraverso il 

coinvolgimento indiretto delle varie discipline, la maturità globale  degli alunni, evitando che 

esso si risolva in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, senza alcun 

collegamento organico. 

Per dare a tutti i candidati la possibilità  di esprimersi nei modi corrispondenti al loro livello 

di maturazione, saranno attivate  diverse strategie, che terranno conto delle capacità e delle 

condizioni psicologiche  di ciascuno. 

Fermo restando che a tutti sarà data la possibilità di iniziare da qualunque disciplina  e che i 

vari interventi saranno organizzati intorno al punto iniziale, in coerenza con le linee della 

programmazione educativa e didattica del triennio, saranno seguiti   i seguenti criteri: 

 per  gli alunni che evidenzieranno sicure capacità espositive ed acquisiranno un’ampia 
conoscenza dei contenuti, il colloquio sarà di tipo analitico: posto un problema, si darà 
spazio ai candidati per un’analisi che segue modalità e criteri stabiliti da loro stessi. I 
docenti interverranno  per confermare la pertinenza  dell’analisi o per fornire 
l’approccio giusto nel caso in cui qualunque  perda il filo logico  del discorso. 

 Per coloro che evidenzieranno  buone capacità espositive e acquisiranno i contenuti in 
modo soddisfacente , il colloquio sarà di tipo dialogico: con domande e sollecitazioni 
opportune, i canditati saranno guidati ad un approfondimento dei problemi  che 
emergeranno nel corso della conversazione. 

 Per coloro che, poco abili nella comunicazione verbale e insicuri di sé, raggiungeranno  
risultati appena sufficiente dal punto di vista  della logica e delle conoscenze  
disciplinari, si partirà da dati concreti e visibili proponendo la presentazione  di figure, 
fotografie, cartelloni, disegni, eseguiti individualmente o a gruppi, dei quali sarà 
richiesto una prima lettura oggettiva e poi una collocazione nell’ambito delle varie 
discipline. 

 Per gli alunni con particolari difficoltà espositive e con una preparazione globale appena 
accettabile, si opererà sul concreto partendo da dati conosciuti e visibili, si darà la 
possibilità di esporre, sia pure in modo elementare, contenuti circostanziati, attraverso i 
quali possano emergere abilità e inclinazioni. 

 Per gli alunni diversamente abili, il colloquio avrà inizio da un argomento a piacere. Poi 
attraverso l’analisi di lavori da loro stessi prodotti, sarà richiesta la trattazione di quei 
contenuti che assimileranno meglio durante l’anno scolastico. Nel corso del colloquio, i 
candidati saranno sollecitati con domande guida formulate in forma semplice, per le 
quali è prevista una sola risposta. 



 

e) Criteri di valutazione del colloquio pluridisciplinare 

Nella valutazione del colloquio pluridisciplinare si terrà conto delle: 

 Capacità di effettuare collegamenti logici 

 Capacità riflessive, critiche ed espressive 

 Capacità interagire in situazioni di vita quotidiana 

 Capacità di usare un linguaggio specifico 

 

GIUDIZIO COLLOQUIO ESAMI DI STATO 
10 Il candidato dimostra di conoscere in modo approfondito gli argomenti, di saperli 

esporre in modo esauriente e brillante, integrandoli con riflessioni personali e critiche 
e di saper operare dei collegamenti in modo pertinente ed originale. Si è espresso con 
un linguaggio ricco e specifico. 

9 Il candidato dimostra di conoscere in modo completo gli argomenti, di saperli esporre 
in modo esauriente, integrandoli con riflessioni personali e di saper operare dei 
collegamenti in modo pertinente. Si è espresso con un linguaggio  appropriato. 

8 Il candidato dimostra di conoscere in modo soddisfacente gli argomenti, di saperli 
esporre in modo ordinato, integrandoli con riflessioni personali e di saper operare dei 
collegamenti in modo corretto. Si è espresso con un linguaggio adeguato. 

7 Il candidato dimostra di conoscere in modo discreto gli argomenti, di saperli esporre in 
modo corretto, integrandoli con qualche riflessione personale e di saper operare dei 
collegamenti se guidato Si è espresso con un linguaggio semplice ma chiaro. 

6 Il candidato dimostra di conoscere in modo superficiale gli argomenti, di saperli 
esporre in modo accettabile, integrandoli con qualche riflessione personale solo se 
guidato e di saper operare dei collegamenti limitatamente ad alcune discipline. Si è 
espresso con un linguaggio se 

 

 

 

 

  
5 Il candidato dimostra di conoscere in modo molto superficiale gli argomenti, di saperli 

esporre con molta difficoltà, senza integrarli e di non saper operare dei collegamenti. Si 
è espresso con un linguaggio confuso. 

4 Il candidato dimostra di conoscere in modo scarso gli argomenti, di saperli esporre con 
molta difficoltà, senza integrarli e di non saper operare dei collegamenti. Si è espresso 
con un linguaggio molto confuso. 

3 Il candidato dimostra di conoscere in modo lacunoso gli argomenti, di esporre concetti 
semplici con molte difficoltà, senza integrarli e di non saper operare dei collegamenti. 
Si è espresso con un linguaggio confuso ed elementare. 

2 Il candidato dimostra di conoscere in modo molto lacunoso gli argomenti, di esporre 
concetti semplici con gravi difficoltà, senza integrarli e di non saper operare dei 
collegamenti. Si è espresso con un linguaggio confuso, elementare e per niente chiaro. 

1 Il candidato si rifiuta di dialogare 



GIUDIZIO FINALE ESAMI DI STATO 
 

 

10 Il candidato ha dimostrato un’ottima conoscenza degli argomenti trattati, lodevoli o 
considerevoli capacità espressive e capacità logiche e critiche. Ha affrontato le varie 
prove d’esame con maturità e grande senso di responsabilità. 

9 Il candidato ha dimostrato una completa conoscenza degli argomenti trattati, capacità 
espressive sicure e considerevoli capacità logiche. Ha affrontato le varie prove d’esame 
con maturità e senso di responsabilità. 

8 Il candidato ha dimostrato una buona conoscenza degli argomenti trattati, 
soddisfacenti capacità espressive e buone capacità logiche. Ha affrontato le varie prove 
d’esame con maturità e serietà. 

7 Il candidato ha dimostrato una discreta conoscenza degli argomenti trattati, accettabili 
capacità espressive e capacità logiche. Ha affrontato le varie prove d’esame con 
maturità e impegno. 

6 Il candidato ha dimostrato una accettabile conoscenza degli argomenti trattati, 
sufficienti capacità espressive e  logiche. Ha affrontato le varie prove d’esame con 
impegno adeguato alle capacità – con superficialità. 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 La competenza personale si acquisisce nel momento in cui l’allievo possiede buon potenziale 
conoscitivo. e applica le strategie che consistono nel ricreare, organizzare e utilizzare le 
conoscenze dei diversi saperi per risolvere un determinato compito o problema, sia esso 
teorico che pratico. 

 
 
 
 
 
 
 

    5 Il candidato ha dimostrato una modesta conoscenza degli argomenti trattati, mediocri 
capacità espressive e  logiche. Ha affrontato le varie prove d’esame con molta 
superficialità  

4 Il candidato ha dimostrato una scarsa conoscenza degli argomenti trattati, lacunose 
capacità espressive e  logiche. Ha affrontato le varie prove d’esame con  disinteresse 

3 Il candidato ha dimostrato una scarsa conoscenza degli argomenti trattati, capacità 
espressive e  logiche piuttosto lacunose. Ha affrontato le varie prove d’esame con  
molto disinteresse 

2 Il candidato ha dimostrato una conoscenza gravemente lacunosa di concetti molto 
semplici e capacità espressive e  logiche poco sviluppate. Ha affrontato le varie prove 
d’esame con  molto disinteresse 

1  Il candidato ha dimostrato di non conoscere concetti elementari e molto semplici, 
capacità espressive e  logiche per niente sviluppate. Ha affrontato le varie prove 
d’esame con  molta immaturità  



INDICATORI  DI COMPETENZA 
 

 
Conoscitivo : Conoscenza dei contenuti disciplinari. 
 
Metodologico : Capacità di operare in situazioni diverse applicando regole, procedimenti, 
percorsi logici, analisi, sintesi e rielaborazione. 
  
Espressivo : Comunicazione ed utilizzo dei linguaggi specifici. 

 
LEGENDA CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE 

 

LIVELLO INIZIALE (voto in decimi 6/10) 
COMPETENZE LINGUISTICHE: comprende globalmente testi, riconosce ed usa le 
strutture linguistiche di base; si esprime in modo semplice e sa produrre testi utilizzando 
scalette- guida. 
LINGUE COMUNITARIE: comprende semplici messaggi scritte e parlati, relativi alla vita 
quotidiana, produce semplici messaggi scritte e parlati, relativi alla vita  quotidiana ed ai 
propri bisogni concreti, tramite l’uso di un lessico di base essenziale, riconosce alcuni aspetti 
della cultura straniera. 
COMPETENZE MATEMATICHE: comprende situazioni problematiche e formula 
strategie risolutive in contesti già noti, , applica proprietà e procedimenti in semplici 
situazioni, riconosce e utilizza i termini in modo essenziale. 
COMPETENZE SCIENTIFICHE: comprende e utilizza la terminologia scientifica in modo 
essenziale, osserva ed esamina semplici fenomeni, riconosce, se guidato, la coerenza di una 
ipotesi con la sua verifica. 
COMPETENZE  TECNOLOGICHE. Usa al livello elementare  gli strumenti del disegno 
tecnico, osserva e descrive semplici sistemi tecnologici. 
 
COMPETENZE STORICO GEOGRAFICHE: sa comprendere i principali eventi storici e 
fenomeni geografici, usa alcuni strumenti delle discipline; sa utilizzare i linguaggi specifici di 
base. 
COMPETENZE ARTISTICHE: produce semplici messaggi visivi; legge, anche se guidato, 
un opera d’arte o un messaggio visivo. 
COMPETENZE MUSICALI: comprende composizioni semplici monodiche; produce una 
breve melodia vocale; riconosce i brani musicali nell’aspetto ritmico. ; comprende l’evoluzione 
della musica attraverso i tempi.  
 COMPETENZE MOTORIE: attua semplici schemi motori di base; sa controllare nello 
spazio e nel tempo semplici abilità motorie; mostra conoscenze specifiche ed abilità generali  
riuscendo ad utilizzarle in modo appropriato nelle principali attività motorie sportive. 
 
 
 

 

 

 



LIVELLO INTERMEDIO (voto in decimi da7/10 a 8/10) 
COMPETENZE LINGUISTICHE : comprende  testi scritti di media difficoltà 
riconosce ed usa in modo appropriato le strutture linguistiche; e  si esprime in 
modo chiaro, produce in forma corretta testi scritti adeguati allo scopo ed al 
destinatario. 
 LINGUE COMUNITARIE: comprende  messaggi scritte e parlati, individuando 
informazioni specifiche, relative ad ambiti di immediata rilevanza;  produce  messaggi scritte 
e parlati, fornendo informazioni, descrizioni, confronti, utilizzando un lessico 
sostanzialmente corretto,  riconosce varie aspetti della cultura straniera, operando confronti 
con la propria; individuazioni delle principali strutture grammaticali e funzioni linguistiche. 
COMPETENZE MATEMATICHE: comprende situazioni problematiche e formula 
strategie risolutive in contesti semplici, applica proprietà e procedimenti in modo sicuro in  
situazioni note, riconosce e utilizza i termini in modo corretto. 
COMPETENZE SCIENTIFICHE: comprende e utilizza la terminologia scientifica in modo 
appropriato; osserva ed esamina i fenomeni in modo corretto;  formula ipotesi  attendibili e 
le verifica. 
COMPETENZE  TECNOLOGICHE. Usa correttamente  gli strumenti del disegno tecnico, 
applicando regole di rappresentazione grafica; osserva , analizza e descrive i sistemi 
tecnologici presi in esame. 
COMPETENZE STORICO GEOGRAFICHE: sa comprendere eventi storici e fenomeni 
geografici nello spazio e nel tempo,individua semplici relazioni e trasformazioni fisiche ed 
antropiche sul territorio ;  usa in modo  adeguato degli  strumenti propri delle discipline e 
utilizza i linguaggi specifici. 
COMPETENZE ARTISTICHE: individua elementi del codice visivo e sa utilizzarlo; coglie 
gli aspetti stilistici dell’opera artistica analizzata. 
COMPETENZE MUSICALI: comprende composizioni semplici monodiche e polifoniche; 
produce una breve melodia vocale e strumentale, riconosce i brani musicali nell’aspetto 
ritmico  armonico e melodico; comprende l’evoluzione della musica attraverso i tempi.  
COMPETENZE MOTORIE: sa coordinare globalmente tra loro schemi motori di base; sa 
controllare e coordinare nello spazio e nel tempo semplici abilità motorie;  mostra 
conoscenze specifiche ed abilità generali  riuscendo ad utilizzarle in modo appropriato nelle 
varie attività motorie e sportive. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIVELLO AVANZATO (voto in decimi da 9/10 a 10/10) 
COMPETENZE LINGUISTICHE : comprende in modo  appropriato  testi scritti 
complessi e  usa in modo efficace la comunicazione orale, riconosce ed usa in modo 
consapevole e coerente le strutture linguistiche, produce in forma corretta  testi scritti 
originali adatti  allo scopo ed al destinatario. 
 LINGUE COMUNITARIE: comprende  messaggi scritte e parlati di varie tipologia, relativi 
ad argomenti personali o culturali, estrapolando informazioni generali o specifiche;  produce  
messaggi scritte e parlati di varia tipologia,  utilizzando un lessico vario e appropriato;  
riconosce varie aspetti della cultura straniera, operando confronti  e riflessioni anche 
personali; possiede una buona preparazione grammaticale e sintattica. 

COMPETENZE MATEMATICHE: comprende situazioni problematiche e formula 
strategie risolutive in qualsiasi contesto operativo, applica proprietà e procedimenti in modo 
sicuro anche in situazioni nuove; riconosce e utilizza i termini in modo corretto e rigoroso. 

COMPETENZE SCIENTIFICHE: comprende e utilizza in modo rigoroso la terminologia 
scientifica; osserva ed esamina i fenomeni in modo autonomo;  formula e verifica ipotesi  in 
maniera critica. 

COMPETENZE  TECNOLOGICHE. usa in autonomia e precisione   gli strumenti del 
disegno tecnico, applicando a vari tipi di rappresentazione; individua ed organizza relazioni 
tra i vari principi ed elementi tecnologici. 

COMPETENZE STORICO GEOGRAFICHE: sa comprendere eventi storici e fenomeni 
geografici nello spazio e nel tempo; individua le trasformazioni fisiche ed antropiche sul 
territorio, sa effettuare collegamenti e stabilire relazioni, usa  gli  strumenti delle discipline 
ed utilizza in modo appropriato e consapevole dei linguaggi specifici. 

COMPETENZE ARTISTICHE: riconosce ed utilizza le tecniche di base e i criteri 
compositivi in modo personale e creative; legge in modo autonomo le immagini e stabilisce 
relazioni con il contesto storico-artistico. 

COMPETENZE MUSICALI: comprende composizioni  monodiche e polifoniche 
strumentali e vocali; produce una  melodia vocale o strumentale in modo ritmico e melodico; 
riconosce i brani musicali nell’aspetto ritmico  armonico  melodico timbrico e formale; 
comprende l’evoluzione della musica attraverso i tempi.  

COMPETENZE MOTORIE: attua semplici schemi motori di base e li sa gestire in 
sequenza; sa controllare nello spazio e nel tempo abilità motorie complesse; mostra 
consolidate conoscenze e a abilità specifiche e sa utilizzarle in modo personale e creativo 
nelle varie attività motorie e sportive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEGENDA CERTIFICAZIONI COMPETENZE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

LIVELLO INIZIALE (voto in decimi 6/10)  
COMPETENZE LINGUISTICHE: riesce a comprendere i punti fondamentali di messaggi 
chiari; sa descriver esperienze e avvenimenti con scalette guida.  
LINGUE COMUNITARIE: comprende semplici messaggi scritte e parlati, relativi alla vita 
quotidiana.  
COMPETENZE MATEMATICHE: riconosce e utilizza i termini in modo essenziale, 
conosce proprietà e procedimenti delle quattro operazioni, comprende situazioni 
problematiche. 
 COMPETENZE SCIENTIFICHE: comprende e utilizza la terminologia scientifica in 
modo essenziale. 
COMPETENZE  TECNOLOGICHE. Usa al livello elementare  gli strumenti del disegno 
tecnico. 
COMPETENZE STORICO GEOGRAFICHE: è in grado di comprendere i concetti 
essenziali dei principali eventi relativi ad ambiti di immediata rilevanza e di riferire usando 
un lessico semplice. 
COMPETENZE ARTISTICHE: produce semplici messaggi visivi. 
COMPETENZE MUSICALI: comprende composizioni semplici monodiche; produce una 
breve melodia vocale.  
 COMPETENZE MOTORIE: attua semplici schemi motori di base 
 
 

 

 

 


