
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ 

COLOZZA “ CAMPOBASSO 
 

 

Documento  

Sugli Esami di Stato 

conclusivi 

del primo ciclo d’istruzione  
 

 



AMMISSIONE ALL’ESAME 
 

 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l’ammissione 

degli studenti all’esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:  

 

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe 

deliberate dal collegio dei docenti;  

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 

e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;  

3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il 

cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame).  

 

La valutazione del comportamento non è più espressa tramite un voto ma attraverso un giudizio sintetico riportato nel 

documento di valutazione.  

 

NON AMMISSIONE ALL’ESAME 
 

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il 

consiglio di classe, può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei 

tre requisiti sopra indicati.  

 

La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti 

e inseriti nel PTOF.  

Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, nella deliberazione di non ammissione, il voto espresso 

dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene 

un giudizio motivato riportato nel verbale.  

 



VOTO D’AMMISSIONE ALL’ESAME 

 

Per gli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione 

espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  

 

Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei 

criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.  

 

Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  

 

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.  

 

Il Collegio dei Docenti  dell’I.C. COLOZZA di CAMPOBASSO ha stabilito il seguente criterio per l’ammissione all’esame: 

 

somma di: 

 

 1/10 della media finale della classe prima secondaria di primo grado (M1); 

 

 2/10 della media finale della classe seconda secondaria di primo grado (M2); 

 

 7/10 della media finale della classe TERZA  secondaria di primo grado (M3). 

 

 

Ammissione = M1x0,1 + M2x0,2 + M3x0,7. 
 

 

 

 



 
 

PROVE D’ESAME 

 
L’esame ai articola in tre prove scritte e un colloquio.  

 

Le prove scritte, predisposte dalla Commissione, sono le seguenti:  

 

prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;  

 

prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;   

 

prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni , una per ogni lingua straniera studiata.  

 

 

PROVA D’ITALIANO 

 

Le tipologie di prove previste sono le seguenti:  

 

1. testo narrativo/ descrittivo;  

2. testo argomentativo;  

3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico;  

 

La prova può essere strutturata in più sezioni relative alle tipologie di cui sopra.  

La Commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle suddette tipologie.  

Il giorno della prova poi la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati.  

Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 

 



PROVA DI MATEMATICA 

 

Le tipologie di prova previste sono le seguenti:  

 

1. Problemi articolati su una o più richieste  

2. Quesiti a risposta aperta  

 

La Commissione predispone almeno tre tracce riferite ad entrambe le succitate tipologie.  

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una dall’altra, per 

evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.  

Il giorno della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.  

 

PROVA LINGUE STRANIERE 

 

La prova relativa alle lingue straniere si articola in due sezioni: una per l’Inglese; una per la seconda lingua comunitaria.  

La commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate 

all’interno della stessa traccia:  

 

1. Questionario di comprensione di un testo  

2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo  

3. Elaborazione di un dialogo  

4. Lettera o email personale  

5. Sintesi di un testo.  

Il giorno della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all’Inglese che alla seconda 

lingua studiata.  
 

 



VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
 

Le prove sono corrette e valutate dalla Sottocommissione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti . 

 

La correzione va effettuata dai docenti della disciplina o delle discipline interessate (come precisa la nota del 9 maggio 2018), 

mentre l’attribuzione del voto è di competenza dall’intera sottocommissione.  

 

A ciascuna prova scritta è attribuito un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  

 

Alla prova di lingue straniere, sebbene articolata in due sezioni, è attribuito un voto unico espresso in decimi, senza utilizzare 

frazioni decimali.  

 

L’attribuzione del voto non deve essere frutto di una semplice operazione aritmetica, ma deve tenere in considerazione 

lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata 

dai docenti di lingua straniera.  

 

VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

La valutazione del colloquio, effettuata dalla Sottocommissione in base ai criteri definiti dal Collegio dei docenti, è espressa 

con un voto in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

 
 

VALUTAZIONE FINALE 
 

La valutazione finale è deliberata dalla Commissione d’esame, su proposta della Sottocommissione.  

 

La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5 tra: voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio.  

Nello specifico:  



la prima media servirà preliminarmente alla commissione per arrivare alla media tra i voti delle singole prove e del 

colloquio, senza applicare però, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore;  

 

la seconda media, quella che determinerà il voto finale, si calcolerà tra il voto di ammissione e il risultato ottenuto dalla 

prima media cioè la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. In questo caso il voto è eventualmente arrotondato 

all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta.  

 

L’esame è superato con una votazione complessiva di almeno sei decimi.  

 

Il voto finale dei candidati privatisti scaturisce dalla sola media dei voti attribuiti alle tre prove scritte ed al colloquio. Il voto, 

così determinato, è arrotondato all'unità superiore in caso di frazioni pari o superiori a 0,5.  

 

 

ATTRIBUZIONE LODE 
 

All’alunno, che consegue una valutazione finale pari a10/10, può essere attribuita la lode.  

 

La Commissione delibera all’unanimità la lode su proposta della Sottocommissione, tenuto conto delle valutazioni conseguite 

dal candidato nel percorso scolastico e degli esiti delle prove d'esame.   

 

I criteri per la l’assegnazione della lode vengono definiti in sede di seduta plenaria. 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” - CB 
Esame di stato A.S.2017/2018  Prova scritta di italiano – TIPOLOGIA 1 

 

LEGENDA 
A2 A1 B2 B1 C D E 

ECCELLENTE/I OTTIME/A SODDISFACENTI/E BUONE/A SUFFICIENTI/E MODESTE/A SCARSA/E 

 

IL CONSIGLIO DI CALSSE 

LETTERE  GEOGRAFIA  MOTORIA  

MATEMATICA  TECNOLOGIA  RELIGIONE  

INGLESE  MUSICA  STRUMENTO  

FRANCESE  ARTE E IMM.  SOSTEGNO  

 

Campobasso _________________________         Il Presidente della Commissione 
                  Prof.ssa Angelica TIRONE 

INDICATORI 
LIVELLO 

E D C B1 B2 A1 A2 

Caratteristiche del genere testuale  1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

Comprensione e sviluppo della traccia 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

Correttezza morfosintattica e lessicale* 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

Coerenza e coesione del testo 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

*Per gli alunni con DSA ( L. 170/2010) quest’ultimo indicatore non viene considerato . Il punteggio ottenuto, quindi , NON è in decimi 

 (il totale è 7,5) e  va trasformato con la seguente operazione:      punteggio ottenuto diviso 7,5 e moltiplicato 10 

Valutazione totale (in decimi) senza arrotondamento  ______ /10 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” - CB 

Esame di stato A.S.2017/2018  Prova scritta di italiano TIPOLOGIA 2 

 

LEGENDA 
A2 A1 B2 B1 C D E 

ECCELLENTE/I OTTIME/A SODDISFACENTI/E BUONE/A SUFFICIENTI/E MODESTE/A SCARSA/E 

 

IL CONSIGLIO DI CALSSE 

LETTERE  GEOGRAFIA  MOTORIA  

MATEMATICA  TECNOLOGIA  RELIGIONE  

INGLESE  MUSICA  STRUMENTO  

FRANCESE  ARTE E IMM.  SOSTEGNO  

 
Campobasso _________________________         Il Presidente della Commissione 
                  Prof.ssa Angelica TIRONE 

INDICATORI 
LIVELLO 

E D C B1 B2 A1 A2 

Coerenza della problematica proposta 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

Esposizione e sviluppo delle argomentazioni  1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

Correttezza morfosintattica e lessicale* 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

Organicità  e coesione del testo 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

*Per gli alunni con DSA ( L. 170/2010) quest’ultimo indicatore non viene considerato . Il punteggio ottenuto, quindi , NON è in decimi 

 (il totale è 7,5) e  va trasformato con la seguente operazione:      punteggio ottenuto diviso 7,5 e moltiplicato 10 

Valutazione totale (in decimi) senza arrotondamento  ______ /10 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” - CB 
Esame di stato A.S.2017/2018  Prova scritta di italiano TIPOLOGIA 3 

 

LEGENDA 
A2 A1 B2 B1 C D E 

ECCELLENTE/I OTTIME/A SODDISFACENTI/E BUONE/A SUFFICIENTI/E MODESTE/A SCARSA/E 

 

IL CONSIGLIO DI CALSSE 

LETTERE  GEOGRAFIA  MOTORIA  

MATEMATICA  TECNOLOGIA  RELIGIONE  

INGLESE  MUSICA  STRUMENTO  

FRANCESE  ARTE E IMM.  SOSTEGNO  

 
Campobasso _________________________         l Presidente della Commissione 
                  Prof.ssa Angelica TIRONE 

INDICATORI 
LIVELLO 

E D C B1 B2 A1 A2 

Analisi e comprensione del testo  1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

Capacità di sintesi  1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

Riscrittura e produzione 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

Correttezza morfosintattica e lessicale* 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

*Per gli alunni con DSA ( L. 170/2010) quest’ultimo indicatore non viene considerato . Il punteggio ottenuto, quindi , NON è in decimi 

 (il totale è 7,5) e  va trasformato con la seguente operazione:      punteggio ottenuto diviso 7,5 e moltiplicato 10 

Valutazione totale (in decimi) senza arrotondamento  ______ /10 



ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” - CB 
Esame di stato A.S.2017/2018  colloquio  

 

LEGENDA 
A2 A1 B2 B1 C D E 

ECCELLENTE/I OTTIME/A SODDISFACENTI/E BUONE/A SUFFICIENTI/E MODESTE/A SCARSA/E 

 

IL CONSIGLIO DI CALSSE 

LETTERE  GEOGRAFIA  MOTORIA  

MATEMATICA  TECNOLOGIA  RELIGIONE  

INGLESE  MUSICA  STRUMENTO  

FRANCESE  ARTE E IMM.  SOSTEGNO  

 

Campobasso _________________________         Il Presidente della Commissione 
                  Prof.ssa Angelica TIRONE 

INDICATORI DESCRITTORI 
LIVELLO 

E D C B1 B2 A1 A2 

CONOSCENZE Conoscenza degli argomenti  1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

ABILITÀ’ 

Rielaborazione personale  1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

Capacità di operare collegamenti e di  argomentare 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

FORMA Chiarezza espositiva e proprietà lessicale 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 

*Per gli alunni con DSA ( L. 170/2010) quest’ultimo indicatore non viene considerato . Il punteggio ottenuto, quindi , NON è in decimi 

 (il totale è 7,5) e  va trasformato con la seguente operazione:      punteggio ottenuto diviso 7,5 e moltiplicato 10 

Valutazione totale (in decimi) senza arrotondamento  ______ /10 



Alunno/a …....................................................................................                   Classe................................. 

 Griglia di valutazione per la prova scritta di Lingue Straniere. Esame di Stato della Scuola Secondaria di 1°grado  a.s.2017/18 
 

Indicatori 
 

Descrittori 
 

10 8 6 4 2 0-non svolta 

Comprensione 

scritta (del testo e 

dei quesiti) 

Completa 

 
 

2.50   

Adeguata 

 
 

2.00   

Complessivamente 

adeguata 

 
  1.50 

Superficiale 

 
 

1   

Incompleta e/o 

scorretta 

                      

                             0.50  

Non svolta 

 
 

0   
Produzione scritta  

(completezza,grado 

di sintesi della 

risposta e lessico) 

Completa, 

approfondita, 

corretta e con 

lessico appropriato 

       

                         5,50  

Articolata, 

sostanzialmente 

precisa, corretta e con 

lessico semplice 

 

                              4.50   

Essenziale,schematica  

ma non sempre 

precisa, lessico 

limitato 

 

 3.50                          

Imprecisa e 

superficiale, 

lessico molto 

limitato 

 

2.50   

                      

Incompleta, 

argomentazione 

inesistente 

lessico improprio  

 
                      1.20 

Non svolta 

 
   

 

 

                         0 

Competenze 

grammaticali 

Strutture 

grammaticali 

corrette 

2  

      

Strutture grammaticali 

complessivamente  

corrette 

1.50 

Strutture grammaticali 

con alcune 

imprecisioni 

1                                

Strutture 

grammaticali  

lacunose 

0.50                         
 

Strutture grammaticali 

molto lacunose 

 
                                0.30         

 

Non svolta 

 
 

                     0 

IL CONSIGLIO  DI CLASSE 

LETTERE  GEOGRAFIA  MOTORIA  

MATEMATICA  TECNOLOGIA  RELIGIONE  

INGLESE  MUSICA  STRUMENTO  

FRANCESE  ARTE E IMM.  SOSTEGNO  

 

Campobasso_________________________________                                                 Il  Presidente della Commissione    

                                                                                                                                                           Prof.ssa Angelica Tirone 



ISTITUTO COMPRENSIVO COLOZZA 

Esame di stato a.s.2017 /2018 - Prova scritta di matematica  -  Alunna/o______________________________________ - _____Sottocommissione 

INDICATORI Quesito DESCRITTORI 

LIVELLO  

E D C B1 B2 A1 A2 
Livello 

Descrit. 

CONOSCENZE 

1 

Analisi e scelta delle procedure 

0,25 0,32 0,39 0,43 0,5 0,57 0,64 

____ 
2 0,25 0,31 0,37 0,44 0,5 0,56 0,62 

3 0,25 0,31 0,37 0,44 0,5 0,56 0,62 

4 0,25 0,31 0,37 0,44 0,5 0,56 0,62 

1 

Correttezza delle procedure e coerenza dei risultati 

0,25 0,32 0,39 0,43 0,5 0,57 0,64 

____ 
2 0,25 0,31 0,37 0,44 0,5 0,56 0,62 

3 0,25 0,31 0,37 0,44 0,5 0,56 0,62 

4 0,25 0,31 0,37 0,44 0,5 0,56 0,62 

ABILITA’ 

1 

Risoluzione di situazioni problematiche 

0,34 0,43 0,5 0,59 0,68 0,75 0,84 

____ 
  

3 0,33 0,41 0,5 0,58 0,66 0,75 0,83 

4 0,33 0,41 0,5 0,58 0,66 0,75 0,83 

USO DEL 

LINGUAGGIO 

1 
  *Uso e interpretazione dei simboli e del linguaggio specifico 

Interpretazione, lettura e realizzazione di rappresentazioni 

grafiche 

0,25 0,32 0,39 0,43 0,5 0,57 0,64 

____ 
2 0,25 0,31 0,37 0,44 0,5 0,56 0,62 

3 0,25 0,31 0,37 0,44 0,5 0,56 0,62 

4 0,25 0,31 0,37 0,44 0,5 0,56 0,62 



  *Per con gli alunni con DSA (L. 170/2010) questo descrittore non viene considerato.  

Il punteggio ottenuto, quindi NON è in decimi (in totale è 8) e va trasformato con la seguente operazione: punteggio ottenuto diviso 8 e  moltiplicato per 10.  

 

Valutazione totale (in decimi)         - arrotondamento alla unità -  _________/ 10  

LEGENDA A2 (2,50) A1 (2,25) B2 (2) B1 (1,75) C (1,50) D (1,25) E (1)  

PRESTAZIONE ECCELLENTE OTTIMA SODDISFACENTE BUONA SUFFICIENTE MODESTA SCARSA  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Campobasso_____________________________              Il Presidente della Commissione 

               Prof.ssa Angelica Tirone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTERE  GEOGRAFIA  MOTORIA  

MATEMATICA  TECNOLOGIA  RELIGIONE  

INGLESE  MUSICA  STRUMENTO  

FRANCESE  ARTE E IMM  SOSTEGNO  


