
LINEE GUIDA ESAME DI STATO 2021 
approvazione collegio 30 marzo 2021 

 
Le presenti Linee Guida integrano il Regolamento valutazione di istituto, tenuto conto delle indicazioni 
per l’Esame di Stato 2021 previste dalla O.M. n. 52 del 3 marzo 2021.  
 
 
VALUTAZIONE FINALE 

 
La valutazione finale deve essere basata su un congruo numero di valutazioni raccolte nel corso dell’anno 
scolastico.  
 
Sono tre le tipologie di elementi valutativi da raccogliere: 
a) giudizio globale sul livello di maturazione e di ammissione. 
b) valutazioni disciplinari. 
d) certificazione di competenza (scuola secondaria). 
 
 

3.1 Livello globale di maturazione 
Per il giudizio globale il Regolamento di valutazione prevede un’apposita griglia, che include: partecipazione e 
impegno, comportamento e relazioni, metodo di lavoro, autonomia, uso di linguaggi e strumenti, valutazione 
finale complessiva. 
Nella stesura del giudizio globale si terrà conto degli elementi raccolti mediante l’osservazione delle competenze 
dell’alunno nelle attività in presenza e in quelle a distanza. 
Il giudizio globale con il giudizio di ammissione, espresso in forma sintetica (Non sufficiente, sufficiente, 
discreto, buono, distinto, ottimo). 
 

3.2 Conoscenze, abilità e competenze disciplinari 
L’omogeneità delle valutazioni è fornita dai criteri di valutazione formulati a livello disciplinare (approvati dal 
Collegio dei docenti) e da quanto già previsto nel Regolamento di Istituto sulla valutazione (in particolare pag. 14 
– quadro di riferimento per la valutazione).  
 
 

3.3 Certificazione di competenza nella SSPG 
La certificazione fa riferimento al quadro europeo delle competenze per l’apprendimento permanente: 
- 1. Comunicazione nella lingua italiana 
- 2. Comunicazione nelle lingue comunitarie 
- 3. Competenza in matematica, scienze e tecnologia 
- 4. Competenze digitali 
- 5. Imparare a imparare 
- 6. Competenze sociali e civiche 
- 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
- 8. Consapevolezza ed espressione culturale. 
 
 
 
 
 

 

  



SCUOLA SECONDARIA - Valutazione Esame di Stato 

 
L’ESAME DI STATO 
 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una PROVA ORALE, sostitutiva delle prove di 
italiano, matematica e lingue straniere, previste dal Dlgs 62/2017, e prevede la presentazione, da parte degli alunni, di un 
elaborato realizzato dallo studente.  
 
Tale elaborato verte su una tematica assegnata dal Consiglio di classe. 
 
La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza; 
consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita 
personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti. 
 
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere 
realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 
artistica o tecnico pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più 
discipline tra quelle previste dal piano di studi. 
 
I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, saranno a disposizione per il 
supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti. 

 
 
 
PREPARAZIONE ELABORATO  
 
Gli studenti sono già impegnati da mesi nella preparazione del Portfolio di Cittadinanza, in vista dell’Esame, 
con un lavoro di ricerca e scrittura collettiva. Nel Portfolio confluiscono diversi tipi di materiali: 
a) approfondimenti sui temi dello Sviluppo sostenibile; materiali di apprendimento, relativi alle diverse aree 
disciplinari riguardanti: b) fonti e documenti particolarmente significativi; c) relazioni a piccoli gruppi, c) elaborati 
individuali. 
 
 
Criteri comuni per la preparazione dell’elaborato 

 
1. L’elaborato personale sarà una riflessione ed elaborazione personale dello studente sui percorsi di 
approfondimento realizzati per la preparazione del Portfolio di Cittadinanza. Verrà quindi necessariamente 
effettuata una verifica sulla presenza di materiali non personali: la presenza di materiali non citati o plagiati 
costituirà un elemento rilevante per la valutazione finale.  
 
2. L’elaborato sarà valutato in base a criteri di qualità, non di lunghezza; gli aspetti rilevanti sono quelli indicati 
dalla normativa per l’esame di Stato, in particolare:  capacità  di  argomentazione,  di risoluzione di problemi, di 
pensiero critico e riflessivo, nonché il livello  di  padronanza  delle  competenze  di  cittadinanza. 

 
 
I docenti seguiranno i singoli alunni, suggerendo la forma di elaborato più idonea e accompagnandoli durante la 
stesura. Per ciascuno studente vengono assegnati (a) il titolo dell’elaborato, (b) un docente tutor, all’interno del 
Consiglio di classe 
 
L’elaborato può essere sviluppato con un testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di 
mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica.  
 
 
Gli studenti potranno scegliere tra le seguenti opzioni 

1) un testo scritto accompagnato da una presentazione multimediale (slide) oppure una serie di mappe 
mappa multimediali 

2) un filmato, produzione artistica o tecnico pratica originale, realizzata dallo studente,accompagnata da 
un testo scritto di presentazione 



SCELTA N. (1): un TESTO SCRITTO accompagnato da una presentazione multimediale (slide) oppure mappe 
multimediali 
 
1. La prima parte del testo prenderà spunto dal tema dello sviluppo sostenibile e Agenda 2030, chiedendo allo 
studente di indicare gli aspetti che lo hanno maggiormente interessato, per la loro attualità, rilevanza civica o 
novità.  
 
Lunghezza: fino a massimo di 1000 parole. Per questa parte vanno preparate slide di presentazione (minimo 1, massimo 5). 
Oppure, in alternativa, una mappa multimediale.  
 
2. La seconda parte sarà dedicata all’ambito matematico-scientifico-tecnologico. Lo studente è invitato a 
proporre e a esporre sinteticamente un tema scientifico di particolare interesse, mettendo in evidenza (a) 
l’importanza sociale e i problemi che si pongono in un certo ambito (ad es. riscaldamento globale, oppure le 
vaccinazioni) con riferimento allo sviluppo sostenibile (b) esporre in sintesi e con proprie parole gli aspetti 
scientifici che ogni cittadino dovrebbe conoscere per agire in modo consapevole, (c) le scelte che ritiene più 
opportune, argomentando in base alle conoscenze scientifiche che ha acquisito.  
 
Lunghezza: fino a massimo di 1000 parole. Per questa parte vanno preparate slide di presentazione (minimo 1, massimo 5). 
Oppure, in alternativa, una mappa multimediale.  
 
3. La terza parte dell’elaborato è dedicata all’ambito storico-letterario. Lo studente è invitato a proporre a 
esporre sinteticamente un contenuto culturale (un documento letterario, una fonte storica, un evento ecc.) che lo 
ha particolarmente interessato, mettendo in evidenza (a) le ragioni personali o sociali che motivano questo 
interesse (“perché”), (b) sulle emozioni e riflessioni personali che esso ha suscitato (c) una valutazione personale, 
sul significato e l’attualità del documento (“che cosa ho imparato”), con riferimenti al tema dello sviluppo 
sostenibile e ad altri aspetti della vita dei giovani e, più in generale, della società contemporanea.  
 
Lunghezza: fino a massimo di 1000 parole. Per questa parte vanno preparate slide di presentazione (minimo 1, massimo 5). 
Oppure, in alternativa, una mappa multimediale.  
 
4. La quarta parte dell’elaborato riguarda l’area della consapevolezza ed espressione culturale. 
Lo studente è invitato a esporre sinteticamente e con proprie parole una singola tematica artistica, musicale,  
sportiva o sociale (ad es. un’opera artistica, un genere musicale, un evento sportivo) che lo ha particolarmente 
interessato, mettendo in evidenza: (a) le ragioni storiche o sociali o civiche dell’importanza del tema scelto, (b) le 
emozioni e riflessioni personali che esso ha suscitato (c) una valutazione personale, sull’importanza della musica 
o dell’arte o dello sport per la crescita armonica e il benessere individuale.  
 
Lunghezza: fino a massimo di 1000 parole. Per questa parte vanno preparate slide di presentazione (minimo 1, massimo 5). 
Oppure, in alternativa, una mappa multimediale.  
 

*** 



SCELTA N. 2: un filmato, oppure una produzione artistica o tecnico pratica, realizzata dallo studente, 
accompagnata da un testo scritto di presentazione  
 
FILMATO: suddiviso in quattro parti relative a: 

a) l’importanza dei problemi dello Sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030, in generale 
b) approfondimenti scientifici sul tema 
c) aspetti storico-letterari 
d) aspetti artistici, musicali e sociologici. 

Durata massima 5 minuti. Presenza di un commento audio originale realizzato dallo studente. 
 
PRODUZIONE ARTISTICA O TECNICO PRATICA 
Le modalità saranno concordate con i rispettivi docenti di area artistico, musicale, o tecnologica. 
A titolo indicativo: 

- realizzare un’opera artistica, ad esempio un quadro o una scultura o una canzone  
- realizzare un manufatto tecnologico. 

 
Nota bene. I filmati e le produzioni artistiche o tecnico pratiche saranno accompagnati da un sintetico testo scritto, di presentazione 
del lavoro realizzato, sulla base delle seguenti indicazioni. 
 
Il testo di presentazione del filmato, produzione artistica o tecnico pratica sarà suddiviso in quattro parti: 
 
1. La prima parte del testo è dedicata ad esporre (a) gli aspetti che hanno maggiormente interessato lo studente, 
per la loro attualità, rilevanza civica o novità, (b) le motivazioni che lo hanno spinto a realizzare il prodotto che 
presenta per l’Esame.  
 
Lunghezza: fino a massimo di 500 parole.  
 
2. La seconda parte sarà dedicata all’ambito matematico-scientifico-tecnologico. Lo studente è invitato a  
esporre sinteticamente (a) gli aspetti scientifici che ha preso in considerazione nel proprio lavoro e la loro  
l’importanza sociale (b) in che modo il prodotto realizzato si collega a questi temi e problemi. 
 
 Lunghezza: fino a 500 parole.  
 
3. La terza parte dell’elaborato è dedicata all’ambito storico-letterario. Lo studente è invitato a proporre uno o 
più collegamenti tra il prodotto che ha realizzato e contenuti storico-letterari affrontati nel corso dell’anno 
scolastico. 
 
Lunghezza: fino a 500 parole circa.  
 
4. La quarta parte dell’elaborato riguarda l’area della consapevolezza ed espressione culturale. 
Lo studente è invitato a proporre uno o più collegamenti tra il prodotto che ha realizzato e un contenuto 
artistico, musicale o sportivo o sociale affrontato nel corso dell’anno scolastico. 
 
Lunghezza: fino a 500 parole circa.  
 
 
Responsabilità e tempi 
Tempi: Il Consiglio di classe assegna ad ciascun alunno il titolo dell’elaborato entro il 7 maggio.  
Il prodotto finale deve essere consegnato alla scuola entro 7 giugno.  

 
Entro lunedì 3 maggio 2021 invio del titolo elaborato per ciascun alunno e del docente tutor. 
- 7 maggio chiusura attività Portfolio di cittadinanza. 
- 8 maggio avvio del lavoro sull’elaborato d’Esame  
- 7 giugno: data finale per la consegna dell’elaborato. 
 
 
 



 
 
A. Criteri per la valutazione del colloquio (art.5 del D.Lgs.62/2017 e art. 10 del D.M. n.241/2017) 

<<Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle 

capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento 

organico e significativo tra le varie discipline di studio>> (art. 10 del D.M.741/2017). 
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze finali indicate 
dai Piani di Studio (terzo anno). Particolare attenzione viene prestata a: 

- conoscenze, abilità e competenze disciplinari 

- collegamenti organici e significativi tra le varie discipline di studio 

- capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo 

- competenze di cittadinanza. 
Il colloquio “viene condotto collegialmente dalla sottocommissione ponendo particolare attenzione alle capacità” 
sopra elencate. 

 

Il colloquio ha pertanto carattere collegiale, non di interrogazione per singole discipline, a partire 

dall’elaborato assegnato allo studente. Tocca le principali aree di apprendimento previste dai Piani di 

studio (in particolare le competenze in lingua italiana, nell’area logico-matematica, nelle lingue straniere). 

Non mira a verificare singoli contenuti disciplinari, ma piuttosto a evidenziare la padronanza delle abilità e 

competenze disciplinari e interdisciplinari, in particolare le “capacità di esposizione e argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo”. Verifica inoltre la maturazione di adeguate 

competenze di cittadinanza. 

B. Svolgimento del colloquio 

Il colloquio pluridisciplinare ha durata di circa 30 minuti e viene condotto collegialmente alla presenza 

dell'intera sottocommissione esaminatrice. L’esposizione si avvarrà di supporti multimediali realizzati dagli 

studenti e verterà sui percorsi di ricerca realizzati dalle classi (Portfolio). A partire da essi, verranno poste 

domande che evidenzino capacità di comprensione e di problem solving, espositive e argomentative, di 

analisi e valutazione, nonché di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. 

Verranno contestualmente valorizzate le competenze sociali e civiche sviluppate dallo studente, come 

previsto dal D.Lgs. 62/2017. 

 

C. Le lingue straniere.  

Nell’esame orale si terrà conto dell’eventuale partecipazione a esami di certificazione linguistica. Nel caso 

in cui l’alunno abbia superato l’esame di certificazione – KET per inglese o Fit A2 per tedesco -, la 

Commissione acquisisce il risultato della prova di certificazione. Se lo studente non ha conseguito una 

certificazione linguistica, potrà proporre tre “compiti comunicativi” (task) a scelta tra quelli sotto indicati (3 

per tedesco e 3 per inglese) uno dei quali sarà oggetto di valutazione in sede di Esame. Oltre ad essi è 

obbligatoria per tutti la preparazione di un quarto “task”: la presentazione di sé in tedesco ed in inglese 

(Vorstellung, Introduction). 

 

***



TEMI COMUNICATIVI (TASK) A SCELTA 

 

Per il Tedesco, le tematiche sono le seguenti:  
 

1.  Vorstellung (obbligatorio per tutti) 

2. Meine Familie  

3.  Meine Schule 

4.  Essen und Trinken 

5.  Hobbys und Freizeit 

6. Das Haus und das 

eigene  Zimmer 

7. Mein Dorf 

8. Mein Tagesablauf im 

    Präsens und im Perfekt 

9. Meine Freunde 

10. Ferien 

11. Kleidung und Mode 

12. Körper und Gesundheit 
 

 
NOTA. Ciascuno dei temi verrà sviluppato utilizzando le seguenti forme interrogative (W- Fragen): 

 

Was 

Wie 

Wer, Wen, Wem,  

Wie alt,  

Wie viel- 

 

Wo, Woher, Wohin, 

 Wie oft,  

Wie lange,  

Wann, Um  wie viel Uhr ,  

Warum 

Welch- , Was für ein- 

Mit wem, 

Seit wann, Womit 

   

Per l’inglese, le tematiche sono le seguenti: 

Interaction with the teacher on the following topics: 

 

1. Introduction (obbligatorio per tutti) 

2. Family and pets 

3. Friends 

4. School and ideal school 

5. Daily routine 

6. Houses 

7. Free time activities / hobbies 

8. Last holidays 

9. Music 

10. Food and eating 

11. Clothing 

12. Plans for the future 

13. Hometown 

 

 

 



 

Valutazione prove d’Esame 

La valutazione delle prove d’Esame non utilizza votazioni decimali, ma viene espressa tramite i giudizi sintetici 

previsti (in base al regolamento provinciale) tenuto conto della possibilità di “ motivare nel caso di valutazione 

insufficiente la gravità o meno della stessa, per consentire una corretta conversione in voto numerico nella valutazione finale ”, come 

previsto dalla nota esplicativa di data 28 novembre 2017 prot. 682215 del Servizio Istruzione del Primo grado. 

 

Valutazione finale complessiva 

La Commissione d’Esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva. Sulla 

base del giudizio di ammissione e dell’esito del colloquio interdisciplinare la commissione esaminatrice formula 

un giudizio sintetico finale (ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente). 

Il giudizio finale viene infine convertito in voto numerico utilizzando la tabella A di conversione (al termine 

dell’Esame): Non sufficiente: da 1 a 5 – Sufficiente: 6 -  Discreto:7 – Buono: 8 – Distinto: 9 – Ottimo: 10. 

 

Nelle diverse fasi di valutazione (periodica o finale, di ammissione all’Esame, di valutazione di singole prove), 

non è previsto l’utilizzo di giudizi sintetici con livelli intermedi tra quelli previsti dal Regolamento provinciale o 

l’uso di voti numerici in decimi con frazioni decimali (DL 62/2017 e DM 241/2017). 

La valutazione finale complessiva dell’Esame viene determinata per il 50% dal giudizio di ammissione e per il 

50% dalla prova di esame. Ciascuna prova di esame ha pari peso rispetto alle altre. 

Ammissione Prova italiano Prova lingue Prova matematica Colloquio 

50% / / / 50%  

La valutazione finale con ottimo (10/decimi) può essere accompagnata dalla lode, per la quale si propongono 

alla Commissione d’Esame i seguenti criteri:  

(a) impegno evidenziato durante il percorso scolastico, progressi nell’apprendimento, capacità di autonomia   e 

responsabilità nel lavoro e nelle relazioni scolastiche,   

(b) giudizio di ammissione pari a ottimo,  

(c) ottime capacità di elaborazione delle informazioni, di argomentazione e valutazione critica, di elaborazione 

personale nell’applicare quanto ha appreso in contesti nuovi – rispetto al livello di età e al grado scolastico.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRIGLIA  
VALUTATIVA  
per  
Giudizio di 
ammissione  

-Conoscenze frammentarie e confuse dei contenuti basilari; inadeguata comprensione dei contenuti. 
-Esposizione confusa e approssimativa, con gravi errori linguistici 
-Mancanza di autonomia nell’utilizzo degli strumenti e metodi propri delle discipline; 
-Incertezza nell’applicazione di concetti, regole e procedure. 

□ : NS 
 

-Conoscenze semplici e parziali dei contenuti di base. -Comprensione essenziale dei contenuti. 
-Capacità di applicazione di concetti, regole e procedure, con qualche aiuto;  
- Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche; 
-Limitata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema e nell’utilizzo degli strumenti e metodi propri delle discipline. 

 
□ : S 

 

-Conoscenze generalmente corrette dei principali contenuti disciplinari. Adeguata capacità di comprensione; 
-Applicazione generalmente corretta di concetti, regole e procedure; esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel 
linguaggio specifico; 
-Discreta capacità di analisi e organizzazione delle informazioni; 
-Capacità di orientarsi, con qualche aiuto, nella soluzione di un problema e nell’utilizzo degli strumenti e metodi propri delle 
discipline. 

 
□ : DS 

 
 
 

-Conoscenze corrette. Buona capacità di comprensione  
- Applicazione corretta di concetti, regole e procedure; esposizione chiara e sostanzialmente corretta. 
-Buona capacità di analisi e organizzazione delle informazioni; 
- Buona capacità di orientarsi nella soluzione di un problema; apprezzabile autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline. 

 
□ :B 

 

-Conoscenze strutturate e approfondite. Sicura capacità di comprensione. 
-Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure; Esposizione chiara e precisa; 
-Ottima capacità di analisi e organizzazione delle informazioni 
-Buone capacità di comprensione e soluzione di problemi; autonomia e consapevolezza critica nell’utilizzo degli strumenti propri della 
disciplina; 
-Capacità di operare collegamenti tra concetti e di utilizzare metodi appropriati a contesti diversi. 

 
□ :DN 

 

-Conoscenze complete e organiche. Capacità di comprensione approfondita; 
-Ottima capacità di analisi e organizzazione delle informazioni; -Corretta ed efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle 
procedure; esposizione fluida, ricca e articolata; 
-Approccio strategico nella ricerca di soluzioni a un problema; piena autonomia e sicurezza nell’utilizzo degli strumenti e metodi delle 
discipline; 
-Capacità di affrontare compiti e problemi anche in contesti nuovi, utilizzando concetti e metodi appropriati, e dimostrando 
autonomia, capacità di valutazione e di rielaborazione personale. 

 
□ :O 

 



 

GRIGLIA per 
valutazione colloquio 
interdisciplinare 

Ha dimostrato una 
padronanza di 
conoscenze, abilità e 
competenze 
disciplinari… 

a) parziale o lacunosa 
b) superficiale o frammentaria 
c) complessivamente adeguata 
d) adeguata 
e) completa 
f) completa e approfondita 

□ : NS 
□ : S 
□ : DS 
□ :B 
□ :DN 
□ :O 

 
Sa fare collegamenti 
organici e significativi 
tra le diverse aree di 
studio 

a) solo se guidato 
b) con qualche aiuto 
c) in maniera essenziale 
d) in modo corretto 
e) in modo corretto e autonomo 
f) in modo originale e autonomo 

□ : NS 
□ : S 
□ : DS 
□ :B 
□ :DN 
□ :O 

 
Ha esposto e 
argomentato in 
modo.. 

a) confuso e frammentario 
b) essenziale 
c) adeguato e lineare 
d) chiaro 
e) chiaro e coerente 
f)    chiaro, coerente e fluente 

□ : NS 
□ : S 
□ : DS 
□ :B 
□ :DN 
□ :O 

 
Ha evidenziato 
capacità di 
esposizione e 
argomentazione, 
problem solving, 
pensiero critico e 
riflessivo 

a) limitate 
b) essenziali 
c) adeguate, se viene guidato 
d) adeguate in autonomia 
e) autonome 
f) originali e autonome 

□ : NS 
□ : S 
□ : DS 
□ :B 
□ :DN 
□ :O 

 
Ha evidenziato 
competenze sociali e 
civiche 
 

a) non raggiunte 
b) base 
c) intermedie 
d) buone 
e) avanzate 
f) ottime 

□ : NS 
□ : S 
□ : DS 
□ :B 
□ :DN 
□ :O 

 Valutazione complessiva ____________ 

 



 

COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO 

DIMENSIONI EVIDENZE-INDICATORI LIVELLI 
LIVELLI DI 
SINTESI 

Comunicazione nella 

lingua italiana  

Interagisce nelle diverse situazioni comunicative 
esprimendo bisogni, desideri e sentimenti, ascolta le idee 
altrui ed esprime le proprie. 

Interagisce oralmente in contesti diversi rispettando i turni di 
parola e utilizzando registro e lessico appropriati. 

0       1       2       3   
18-16: avanzato 
 
15-12: 
intermedio 
 
11-9: base 
 
<9: iniziale 

Utilizza strumenti e modalità di interazione corretti nella Dad 0       1       2       3   

Legge analizza e comprende testi e messaggi di diversa 
tipologia e complessità. 

Legge in modo corretto, rispettando le regole della prosodia 
e comprende le informazioni esplicite ed implicite del testo 

0       1       2       3   

Si orienta e comprende le informazioni di testi multimediali 0       1       2       3   

Produce testi e messaggi di diversa tipologia, adeguati 
allo scopo comunicativo e al destinatario. 

Produce testi scritti di diversa tipologia coerenti e corretti 0       1       2       3   

Produce testi digitali originali e articolati 0       1       2       3   

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

Interagisce oralmente 

Utilizza le lingue comunitarie per comunicare oralmente in 
modo chiaro. 

0       1       2       3   

18-16: avanzato 
 
15-12: 
intermedio 
 
11-9: base 
 
<9: iniziale 

Interagisce in dialoghi e conversazioni 0       1       2       3   

Comprende testi scritti e orali 
Legge e comprende testi di varia tipologia adeguati all'età. 0       1       2       3   

Comprende testi ascoltati 0       1       2       3   

Produce testi scritti 

Produce testi propri corretti e riconducibili al livello A2 del 
quadro comune europeo di riferimento .  

0     1       2       3   

Risponde a domande personali o su un testo 
0       1       2       3   



 

 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia 

Riconosce e analizza situazioni problematiche, individua 
strategie di soluzione, utilizza le tecniche di calcolo 
appropriate, giustifica il procedimento seguito.  

Analizza e comprende le situazioni problema, sceglie un 
procedimento per risolverle e giustifica le scelte 

0       1       2       3  

 
18-16: avanzato 
 
15-12: 
intermedio 
 
11-9: base 
 
<9: iniziale 

Conosce e utilizza tecniche di calcolo corrette 0       1       2       3 

Osserva, analizza e descrive fatti e fenomeni, si pone 
domande, formula ipotesi, le verifica, anche progettando 
e realizzando semplici esperimenti o manufatti. 

Conosce e applica il metodo scientifico 0       1       2       3  

Progetta e realizza semplici manufatti e/o attività 
sperimentali 

0       1       2       3 

Riconosce la complessità delle interazioni fra mondo 
naturale, artificiale e comunità umana, ne valuta le 
principali conseguenze  

Conosce e classifica le tipologie di interazione tra mondo 
naturale e  artificiale individuando il ruolo dell'uomo in tali 
interazioni  

0       1       2       3  

Coglie le conseguenze delle attività umane sull'ambiente 0       1       2       3 

Competenza digitale 

Utilizza le TIC per comunicare con altri e scambiare 
informazioni e materiali, rispettando le regole della rete; 

 

Accede e utilizza le funzionalità della piattaforma in uso a 
scuola. 

0       1       2       3   

18-16: avanzato 
 
15-12: 
intermedio 
 
11-9: base 
 
<9: iniziale 

Utilizza correttamente strumenti di condivisione e rispetta 
le regole generali di corretta navigazione in rete 

0       1       2       3   

Utilizza le TIC per ricercare informazioni a supporto della 
sua attività di studio, ne valuta pertinenza ed 
attendibilità ; 

Seleziona le informazioni reperite online in base alla loro 
attendibilità 

0       1       2       3   

Si interessa e sperimenta nuove applicazioni e nuovi 
programmi per navigare nella rete 

0       1       2       3   

Produce, tramite le TIC, relazioni e presentazioni 
relative ad argomenti di studio; 

Produce elaborati digitali corretti e coerenti agli argomenti di 
studio 

0       1       2       3   

Crea elaborati originali  0       1       2       3   

Imparare ad 

imparare 

È disponibile ad imparare e manifesta costante interesse 
e curiosità verso 

l’ apprendimento; 

Accoglie con interesse le proposte formative 0       1       2       3   
18-16: avanzato 
 
15-12: 
intermedio 
 
11-9: base 
 
<9: iniziale 

Condivide con docenti e compagni strumenti e esperienze 
di apprendimento acquisiti in contesto informale e non 
formale 

0       1       2       3   

Pianifica la propria attività di studio in relazione al tempo 
disponibile, ai propri bisogni e modalità di 
apprendimento; 

Gestisce correttamente i tempi per il lavoro scolastico 0       1       2       3   

Utilizza strumenti e strategie personali per la soluzione di 
problemi 0       1       2       3   



Riorganizza le proprie conoscenze alla luce delle nuove 
esperienze di apprendimento. 

Riorganizza le proprie conoscenze alla luce delle nuove 
esperienze di apprendimento.  

0       1       2       3   

Cerca, in autonomia, occasioni di apprendimento non 
formale e informale 

0       1       2       3   

 

Competenze sociali 

e civiche  

 

Colloca la sua esperienza personale nello spazio, nel 
tempo e in un sistema di regole, che riconosce e rispetta; 

Riconosce le situazioni problema e le risolve attraverso la 
collaborazione 

0       1       2       3   

18-16: avanzato 
 
15-12: 
intermedio 
 
11-9: base 
 
<9: iniziale 

Rispetta le regole, le persone e le opinioni, è aperto al 
dialogo 

0       1       2       3   
 

Collabora in gruppo, sa confrontarsi con le diversità, è 
disponibile verso gli altri; 

Riconosce le situazioni problema e le risolve attraverso la 
collaborazione 

0       1       2       3   

Raggiunge accordi agendo in modo propositivo 0       1       2       3   

Partecipa alla vita scolastica e della comunità sociale di 
appartenenza, riconoscendo i diversi ruoli e le 
responsabilità istituzionali. 

Partecipa in modo positivo  alle attività partecipative 
proposte dalla scuola ( gruppi di lavoro, commissioni, 
consulta...) 

0       1       2       3   

Riconosce i ruoli delle persone nelle diverse situazioni ed 
interagisce in modo adeguato 

0       1       2       3   

Spirito di iniziativa 

ed imprenditorialità  

Ha consapevolezza delle proprie risorse e delle 
opportunità a disposizione; 

E' consapevole dei propri punti di forza e delle proprie 
carenze 

0       1       2       3   
18-16: avanzato 
15-
12:intermedio11-
9: base 
 
<9: iniziale 

Individua strumenti e opportunità utili a risolvere situazioni 
problema 

0       1       2       3   

propone idee, progetti, percorsi, attività; 
Evidenzia un atteggiamento propositivo rispetto a quanto 
proposto dai docenti 

0       1       2       3   

Individua strategie e le sperimenta 0       1       2       3   

Elabora progetti operativi fattibili e si mette in gioco per 
portarli a termine; 

Si assume responsabilità di progetti e attività 0       1       2       3   

Opera scelte e le mette in atto  0       1       2       3   

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale  

Riconosce, collocandoli nello spazio e nel tempo, aspetti 
fondamentali del patrimonio culturale, artistico, storico e 
ambientale del proprio territorio, dell’Italia, dell’Europa e 
del mondo; 

Evidenzia sicure conoscenze della storia culturale e artistica 
nazionale e mondiale 

0       1       2       3   18-16: alto 
 
15-12: 
intermedio 
 
11-9: base 

Riconosce e apprezza il valore ambientale e naturalistico del 
proprio territorio 

0       1       2       3   

Ha consapevolezza del valore culturale ed identitario del Coglie gli elementi culturali e identitari del proprio territorio 0       1       2       3   



territorio, è sensibile al problema della sua tutela e 
valorizzazione; 

  
<9: iniziale 

Si impegna in attività di tutela  e valorizzazione del 
patrimonio locale 

0       1       2       3   

Si impegna nei campi espressivi, motori ed artistici e 

mantiene un atteggiamento aperto verso la diversità 

dell’espressione culturale. 

Utilizza i campi musicale, motorio e artistico per esprimersi 0       1       2       3   

E' aperto alle diverse modalità espressive e si impegna a 
comprenderle 

0       1       2       3   

 



Giudizio Globale  

 
L’alunno ha partecipato alle attività 
didattiche 

A 
B 
C 
D 

con interesse/in modo propositivo/in modo pertinente 
con un certo interesse/ in modo adeguato 
in modo discontinuo/settoriale 
in modo superficiale 

Il suo impegno nel lavoro e nei 
compiti è stato 

A 
B 
C 
D 

Puntuale/ costante  
abbastanza regolare/regolare 
discontinuo/selettivo/occasionale/a volte superficiale 
superficiale/solo se stimolato 

Il suo comportamento è risultato  A 
B 
C 
D 

 corretto e responsabile 
generalmente corretto /adeguato 
abbastanza corretto/non sempre corretto 
poco rispettoso degli altri/scorretto 

Nelle relazioni si è dimostrato A 
B 
C 
D 

positivo e costruttivo 
aperto e positivo 
selettivo 
a volte conflittuale/ isolato 

Ha evidenziato un metodo di lavoro A 
B 
C 
D  

Produttivo/accurato/sistematico 
Ordinato/ordinato, ma talvolta dispersivo 
non sempre produttivo 
disordinato/ dispersivo/poco efficace 

Ha mostrato di essere …. 
nell’organizzare il proprio lavoro 

A 
B 
C 
D  

completamente autonomo  
autonomo  
discretamente autonomo  
poco autonomo 

 Dal punto di vista sociale e civico 
è risultato 

A 
B 
C 
D  

 consapevole, responsabile e propositivo 
consapevole e responsabile 
collaborativo e consapevole, se stimolato 
ancora poco consapevole delle regole sociali 

  
 
Nell’uso dei linguaggi e degli 
strumenti digitali  si è dimostrato 
 (per primaria: solo 3,4,5) 

 
A 
B 
C 
D  
 

  
autonomo e responsabile 
autonomo 
abbastanza ordinato/abbastanza preciso 
corretto, con l’aiuto dell’insegnante/non sempre corretto 
 

 



Articolo 2 - (Espletamento dell’esame di Stato) 
comma 4. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 
62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3. 

 

Articolo 3 
(Criteri per la realizzazione degli elaborati) 
1.  
L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consigl io di classe entro il 7 
maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti 
avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 
2. 
La tematica di cui al comma 1: 
a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza; 
b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di 
integrazione tra gli apprendimenti. 
3. 
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, 
presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a 
indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 
4. 
I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli 
elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti. 
 
 art. 9 O.M. n. 52 del 3 marzo 2021  
(Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza)  

1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente 

scolastico ovvero al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea 

documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica 

sincrona.  

2. L’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile 

svolgere l’esame in presenza.  

3. La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista: a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano; b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione – 

ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad 

essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.  



4. Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di 

specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in 

videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui 

alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali. 


