
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

I criteri di NON ammissione allo scrutinio: 
 Non aver frequentato i 3/4 del monte ore annuale; 

e/oppure 
 Essere incorso in gravi sanzioni disciplinari (vedi art 4, commi 6 e 9bis del DPR 

n.249/1998); 
 Non aver partecipato alle Prove Nazionali Invalsi (solo per l’ammissione agli 

Esami di Stato). 
 
I criteri di NON ammissione alla classe successiva: 
 Un livello di apprendimento nel complesso insufficiente (mancato 

raggiungimento degli obiettivi minimi): 
Tre o più insufficienze gravi (con voto 4); 
oppure 
Quattro o più discipline con valutazione insufficiente (di cui, al massimo, due 
con voto 4  ) . 

 Processo formativo non positivo: irrilevanti progressi rispetto ai livelli di 
partenza 

 Comportamento non adeguato: scarsa partecipazione e impegno, relazione 
con l’altro non costruttiva, mancato rispetto delle regole. 
  

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 
 
Il voto di ammissione all’Esame conclusivo sarà determinato dai seguenti parametri: 

 Il livello di apprendimento complessivo raggiunto (media matematica dei voti 
finali nelle singole discipline); 

 Il processo formativo triennale; 
 Il giudizio di comportamento triennale. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

ITALIANO 
Saranno valutati: 
 la padronanza della lingua 
 la capacità di espressione personale 
 il corretto ed appropriato uso della lingua  
 la coerente e organica esposizione del pensiero 

 
Tipi di prove come da indicazioni del d.lgs. 62/17 

a) testo narrativo o descrittivo 
b) testo argomentativo 



c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico  
 
 
MATEMATICA E SCIENZE-TECNOLOGIA 
Saranno valutati: 

1. Capacità di carattere operativo: conoscenza di regole e procedimenti. 
2. Capacità di comprensione e risoluzione di un problema: interpretazione testo 

e impostazione dati; rappresentazione grafica; strategia risolutiva. 
3. Correttezza formale. 

 
Tipologie di prove: 

 Problemi matematici con una o più richieste; 

 Quesiti risposta multipla con possibilità di argomentare; 

 Quesiti a risposta aperta. 
- La commissione ha facoltà di consentire l’uso della calcolatrice. 

 
 
LINGUA INGLESE  FRANCESE/SPAGNOLO 
 
Per la comprensione del testo vengono valutate: 

- Comprensione del testo 

- Padronanza delle strutture morfo-sintattiche, del lessico, dell’ortografia 

- Capacità di rielaborazione personale  

 

Griglia di valutazione ITALIANO 

Tipologia A “Testo narrativo e descrittivo” 
 

 non 

adeguato 

p. 0 

non del tutto 

adeguato p. 

1. 

Completo e/o 

soddisfacente 

p. 2 

L’aderenza alla consegna data è:    

La capacità di padroneggiare le diverse 

tipologie di sequenze (narrative, 

descrittive, dialogiche, riflessive), 

coerentemente alla richiesta della 

   



consegna è: 

L’originalità e la ricchezza del 

contenuto è: 

   

La capacità di strutturare il testo in 

modo coerente è: 

   

La proprietà linguistica e lessicale è:    

La forma linguistica è:     

L’efficacia comunicativa complessiva è:     

 
14 punti = 10 

13 punti = 9 

12/11 punti = 8 

10/9 punti = 7 

8 punti  = 6 

7/6 punti  = 5 

5/0 punti  = 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Griglia di valutazione ITALIANO 

Tipologia B “Testo argomentativo” 
 

 non 

adeguato 

p. 0 

non del 

tutto 

adeguato p. 

1. 

Completo e/o 

soddisfacente p. 

2 

L’aderenza alla consegna data è:    

La capacità di sostenere la propria tesi 

mediante argomenti validi; 

   

La capacità di strutturare il testo in 

modo coerente ed equilibrata è: 

   

La proprietà linguistica e lessicale è:    

La forma linguistica è:     

L’efficacia comunicativa complessiva è:     

 
12 punti = 10 

11 punti = 9 

10/9 punti = 8 

8 punti = 7 

7 punti  = 6 

6/5 punti  = 5 

4/0 punti  = 4 

 
 
 
 
 
 
 
 



Griglia di valutazione ITALIANO 

Tipologia C “Comprensione e sintesi di un testo” 

 

 non 

adeguato 

p. 0 

non del tutto 

adeguato p. 1. 

Completo e/o 

soddisfacente p. 2 

La comprensione del testo di partenza è: 

 

   

L’individuazione delle macrosequenze, nel 

testo di partenza, è  

   

La lunghezza del riassunto, rispetto alla 

consegna data, è: 

   

Il riassunto comprende tutte le informazioni 

principali, evitando le informazioni superflue 

e il risultato è: 

   

Il lessico utilizzato si discosta da quello del 
testo di partenza così  da dimostrare un 
risultato complessivo: 

   

La padronanza del linguaggio è: 
(4/5 parole = 2; 2/3 parole = 1; 0/1 parola = 
0) 

   

Il riassunto rispetta le regole del genere 
testuale (terza persona, discorso indiretto, 
ecc) in modo:  

   

La forma linguistica è:     

L’efficacia comunicativa è:     

 

18 punti = 10 

17/16 punti = 9 

15/14 punti = 8 

13/12 punti = 7 

11/10 punti  = 6 

9/8 punti  = 5 

7/0 punti  = 4 

  



CRITERI VALUTAZIONE PROVA D’ESAME MATEMATICA 

PUNTEGGI PROVA D’ESAME MATEMATICA 

QUESITO GEOMETRIA TOT 

Figura e dati 1  

Risoluzione figura piana 1  

Risoluzione solido 1 1,5  

Risoluzione solido 2 1,5  

Risoluzione solido composto 1  

  6 

QUESITO ALGEBRA   

Risoluzione equazione coefficienti interi 2  

Verifica 1  

Risoluzione equazione coefficienti frazionari 2  

Verifica 1  

  6 

QUESITO PIANO CARTESIANO   

Disegno del piano e posizione dei punti 1,5  

Identificazione del poligono 0,5  

Calcolo del perimetro 1  

Calcolo dell’area 1  

  4 

QUESITO SCIENZE E PROBABILITA’ (Punnett)   

Tabella 1 1  

Risposta al quesito 1  

Tabella 2 1  

Risposta al quesito 1  

  4 

PUNTEGGIO MASSIMO  20 

   

CORRISPONDENZA PUNTEGGIO – VOTO 

Punteggio <5 5-8 8,5-11 11,5-14 14,5 -16 16,5- 18 19 - 20 

voto 4 5 6 7 8 9 10 

 

  



CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE DI LINGUA STRANIERA 
 

Per la comprensione del testo vengono valutate: 
- Comprensione del testo 

- Padronanza delle strutture morfo-sintattiche, del lessico, dell’ortografia 

- Capacità di rielaborazione personale  

Il punteggio viene così ripartito: 
0,5 punti per le risposte chiuse (vero/falso e/o scelta multipla) 
1 punto per le risposte aperte 
2 punti per la risposta personale  
per un totale di 10 punti 
Per la lingua inglese: 
 6 domande a scelta multipla – 5 domande a risposta aperta – 1 domanda con risposta 
personale  
(min 30-max 50 parole) 
Per la seconda lingua comunitaria:  
4 domande vero/falso – 4 domande a scelta multipla – 4 domande a risposta aperta – 1 
domanda con risposta personale  
 
La valutazione di ogni candidato deriverà dal punteggio totale riportato nelle due prove su 
base 20 che verrà trasformato in decimi. 
 
Per gli alunni DSA si prevedono le seguenti misure compensative e dispensative: 
- Uso di un carattere di scrittura più grande e con un maggior numero di spaziature; 

- Dispensa dal numero minimo di parole nella risposta personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
 

Il colloquio pluridisciplinare si svolgerà secondo i seguenti criteri: 
 

 Privilegiare le aree disciplinari nelle quali l’alunno ha conseguito risultati 
migliori, dando eventualmente la possibilità di iniziare con un argomento a 
piacere; 

 Individuare e far emergere abilità conseguite con sicurezza e padronanza; 

 Accertare il livello di maturità conseguita globalmente rispetto alla situazione 
di partenza, il possesso di abilità generali e specifiche, la padronanza 
linguistica, le capacità operative; 

 Impostare il colloquio orale in un clima di serenità e fiducia tale da far 
emergere il meglio di sé dell’alunno. 

 
Saranno valutati: 

1. Adeguato possesso dei contenuti culturali 
2. Capacità di esposizione orale (padronanza lessicale ed uso dei termini 

specifici) 
3. Capacità di elaborare considerazioni personali 
4. Capacità di collegamento 
5. Capacità di gestire in modo efficace e produttivo il colloquio orale 

 
 
 

  



 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 
L’alunno …………………………………………………..ha dimostrato 
 

di conoscere i contenuti in modo 

1. Inadeguato 
2. approssimativo 
3. globale 
4. approfondito 
5. ampio e approfondito 
6. ampio, approfondito e critico 

di saperli esporre 

1. con difficoltà 
2. in modo semplice ma chiaro 
3. correttamente 
4. in modo scorrevole e appropriato 
5. in modo ricco e appropriato 
6. in modo ricco, appropriato e disinvolto 

integrandoli con considerazioni 
personali 
 
 
 

1. alcune 
2. numerose 
3. significative 

E’ riuscito ad operare 
collegamenti 
(Solo per l'attribuzione dei voti: 
6, 7, 8, 9, 10) 
 
 

1. con difficoltà 
2. solo se guidato 
3. a livello disciplinare 
4. a livello interdisciplinare 
5. a livello interdisciplinare con spunti personali 

Ha gestito il colloquio in modo 

1. insicuro 
2. abbastanza tranquillo 
3. tranquillo 
4. sicuro 
5. autonomo  
6.  brillante 

 
PUNTEGGI:  
25 – 26 = 10; 22 – 24 = 9; 20 – 21 = 8; 17 – 19 = 7; 15 – 16 = 6; 12 – 14 = 5; 0 – 11 = 4 
  



 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 

 
Al termine dell’esame, il voto finale dell’alunno sarà così determinato: 
La media di due valutazioni: 

1. Voto di ammissione; 
2. Media non arrotondata delle quattro prove d’esame (prova scritta di Italiano, 

prova scritta di Matematica, prova scritta di Lingue, Colloquio orale).  
La Commissione d’esame ha facoltà di attribuire, purché ci sia unanimità, la lode.  
 

 
VALUTAZIONE ALUNNI CON PDP (DSA o BES) 

 
La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è 
riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure 
dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, 
indicati nel piano didattico personalizzato.  
Per quanto riguarda lo svolgimento e la valutazione delle prove d’esame si tiene 
conto delle seguenti misure: 
 

 Coerentemente con il PDP, gli alunni con DSA possono essere dispensati dalle 

prove scritte di lingua straniera che può essere sostituita con la prova orale. 

 Valutazione delle prove scritte con modalità che privilegino più il contenuto 

che la forma (alunni con BES). 

 Nella valutazione della prova scritta d’italiano si terrà conto in particolare 

della capacità di esprimere un contenuto coerente con la traccia. 

 Utilizzo del lessico di base (alunni con BES). 

 Nelle prove scritte non verranno presi in considerazione gli errori di ortografia 

(alunni con BES). 

 Dispensa dai tempi standard (programmazione di tempi più lunghi per le 

prove scritte, alunni con DSA). 

 Utilizzo della calcolatrice e del formulario (alunni con DSA). 

 Valutazione delle capacità di applicazione di regole e procedimenti elementari 

(alunni con BES). 



 Valutazione della capacità di comprensione globale di un problema o di un 

testo (alunni con BES).  

 Nel colloquio orale gli alunni saranno messi nelle condizioni migliori perché possano 
dimostrare i progressi compiuti durante il loro percorso scolastico (alunni con BES). 
 
 

VALUTAZIONE ALUNNI CON PEI 
 
La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è 
riferita a: 

 il comportamento 
 le discipline  
 le attività svolte 

PROVE INVALSI: si possono prevedere misure compensative o dispensative, 
adattamenti, l’esonero della prova. 
PROVE D’ESAME: con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati per 
l’attuazione del PEI. 
PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE: con valore equivalente ai fini del superamento 
dell’esame e del conseguimento del diploma finale. 
ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: agli alunni con disabilità che non si 
presentano agli esami. 
DIPLOMA FINALE: non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove 

 
 
 


