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Circolare n. 217

Villa San Giovanni, 11/06/2021
Ai genitori degli alunni delle classi 3^
Scuole Secondarie di I grado

Al sito web dell’Istituto

OGGETTO

Criteri per lo svolgimento e la valutazione dell’Esame di stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione – a.s. 2020/2021

Si rendono pubblici, in allegato, i criteri di conduzione della prova d’Esame, i criteri di valutazione, i criteri
per la determinazione del voto finale e di attribuzione della lode definiti e deliberati dalla Commissione
d’Esame.

IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE D’ESAME
Prof.ssa Teresa Marino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Pagina 1 di 8

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”
Via Ammiraglio Curzon, 34 – 89018 Villa San Giovanni (RC)
Tel. 0965751533 - Fax 0965700406 – C.F. 92081280809 – C.M. RCIC855001
rcic855001@pec.istruzione.it – www.icgiovannixxiii.edu.it – Codice Univoco Ufficio UFE9TC

1. Criteri di conduzione della prova d’esame
Ai sensi dell’art. 11, c.2 OM 90/01, la commissione imposterà l’esame in modo da consentire una valutazione
complessiva del livello raggiunto dall’allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra
gli argomenti e/o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei
necessari organici collegamenti.

Ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’OM 52 del 3 marzo 2021 la prova d’esame sarà condotta a partire dalla
presentazione dell’elaborato in modo da accertare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di
competenza previsti dalle Indicazioni nazionali e in particolare della lingua italiana, delle competenze logicomatematiche, delle competenze nelle lingue straniere.

La prova è finalizzata a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di
padronanza di competenze trasversali (capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero
riflessivo e critico), nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

La prova d’esame sarà condotta collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice e
verterà sulle discipline di insegnamento del triennio.

La durata dell’intera prova sarà di circa 25 minuti.

Gli studenti che nel corso del triennio si sono avvalsi dello studio di uno strumento musicale sono chiamati
a dimostrare anche la competenza raggiunta.

Sarà cura della commissione esaminatrice creare un clima favorevole alla piena espressione delle abilità e
delle capacità del candidato; pertanto la prova d’esame sarà condotta dal Consiglio di classe in modo
personalizzato in base alla conoscenza del percorso e della realtà d’apprendimento di ciascun alunno.
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2. Criteri e griglia di valutazione della prova d’esame
Valutazione prova d’esame

Capacità di
argomentazione e di
esposizione in lingua
italiana
(padronanza
competenze in lingua
italiana)

Capacità espressiva e
padronanza lessicale
riguardo alle lingue
straniere
(padronanza competenze
nelle lingue straniere)

Argomenta con sicurezza; usa un linguaggio corretto e appropriato;
espone in modo chiaro, fluido, autonomo ed esaustivo, la conoscenza
dei contenuti è approfondita e originale.

10

Argomenta con sicurezza; usa un linguaggio appropriato; espone in
modo chiaro, fluido e autonomo, la conoscenza dei contenuti è
esauriente.

9

Argomenta autonomamente; usa un linguaggio corretto; espone in
modo chiaro, la conoscenza dei contenuti è completa.

8

Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio semplice;
espone in modo non sempre chiaro, la conoscenza dei contenuti è
sostanzialmente completa.

7

Argomenta con incertezza; usa un linguaggio semplice; l’esposizione
è guidata; la conoscenza dei contenuti è essenziale.

6

Argomenta con incertezza; usa un linguaggio non sempre
appropriato; l’esposizione è guidata, la conoscenza dei contenuti è
frammentaria.

5

Usa un linguaggio non appropriato; l’esposizione è difficoltosa per
mancanza di conoscenze.

1-4

Si esprime con piena padronanza lessicale e semantica.

10

Si esprime con chiarezza e precisione semantica utilizzando un lessico
ricco ed articolato.

9

Si esprime con chiarezza utilizzando un lessico corretto.

8

Si esprime con una certa chiarezza, utilizzando un linguaggio
globalmente corretto.

7

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico
semplice.

6

Guidato si esprime in modo non sempre corretto.

5

Usa un linguaggio non appropriato; l’esposizione è difficoltosa.

1-4
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Risoluzione di
problemi
(padronanza
competenze logicomatematiche)

Pensiero critico e
riflessivo

Dimostra eccellenti capacità di analisi e di sintesi; si pone in modo
problematico rispetto alle situazioni; trova soluzioni logiche e originali
utilizzando con efficacia le proprie conoscenze.

10

Dimostra notevoli capacità di analisi e di sintesi; si pone in modo
problematico rispetto alle situazioni; trova soluzioni logiche utilizzando con
efficacia le proprie conoscenze.

9

Dimostra buone capacità di analisi e di sintesi; si pone in modo problematico
rispetto alle situazioni; trova soluzioni adeguate utilizzando le proprie
conoscenze.

8

Dimostra una certa capacità di analisi e di sintesi si pone in modo
problematico rispetto alle situazioni note; se guidato trova alcune soluzioni
utilizzando le proprie conoscenze.

7

Dimostra una sufficiente capacità di analisi e di sintesi; si pone domande in
situazioni note semplici e non sempre trova soluzioni.

6

Dimostra modesta capacità di analisi e di sintesi; se guidato si pone
domande in situazioni note semplici e non sempre trova soluzioni.

5

Possiede carenti capacità di analisi e di sintesi; anche guidato non cerca
soluzioni.

1-4

Individua con completa padronanza le relazioni tra gli argomenti; esprime
valutazioni personali sapientemente motivate; rielabora in modo originale e
critico le conoscenze acquisite.

10

Individua con padronanza le relazioni tra gli argomenti; esprime valutazioni
personali motivate; rielabora in modo originale le conoscenze acquisite.

9

Individua relazioni tra gli argomenti; esprime valutazioni personali; rielabora
in modo autonomo le conoscenze acquisite.

8

Individua alcune relazioni logiche tra gli argomenti; esprime qualche
valutazione personale; rielabora in modo semplice le conoscenze.

7

Propone alcune semplici relazioni logiche tra gli argomenti se sollecitato;
rielabora le conoscenze in modo mnemonico.

6

Propone alcune semplici relazioni logiche tra gli argomenti se sollecitato;
rielabora le conoscenze in modo frammentario.

5

Non esprime valutazioni personali; rielabora in modo errato le informazioni.

1-4
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Competenze di
educazione civica
(Nelle tre macroaree:
Costituzione;
Sviluppo sostenibile;
Cittadinanza digitale)

Manifesta il proprio pensiero in maniera rispettosa e responsabile;
conosce e applica perfettamente regole e regolamenti; ha cura
dell’ambiente in modo pienamente consapevole; utilizza linguaggi e
supporti informatici e multimediali sapientemente.

10

Manifesta il proprio pensiero in maniera rispettosa e responsabile;
conosce e applica regole e regolamenti; ha cura dell’ambiente in
modo consapevole, utilizza linguaggi e supporti informatici e
multimediali in modo egregio.

9

Manifesta il proprio pensiero in maniera responsabile; conosce regole
e regolamenti; ha cura dell’ambiente, utilizza linguaggi e supporti
informatici e multimediali senza problemi.

8

Manifesta il proprio pensiero in maniera abbastanza responsabile;
conosce le principali regole e alcuni regolamenti; ha una certa cura
dell’ambiente; utilizza alcuni supporti informatici e multimediali.

7

Manifesta il proprio pensiero in maniera appena responsabile;
conosce alcune regole e regolamenti; ha una certa cura dell’ambiente; 6
utilizza supporti informatici e multimediali solo se aiutato.
Manifesta il proprio pensiero con mediocre senso di responsabilità;
possiede una scarsa conoscenza di regole e regolamenti; ha poca
cura dell’ambiente; utilizza supporti informatici e multimediali solo se
aiutato.

5

Non sempre manifesta il proprio pensiero; possiede scarsa
conoscenza di regole e regolamenti; non ha cura dell’ambiente; non
utilizza supporti informatici e multimediali.

1-4
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Per gli alunni che si sono avvalsi dello studio di uno strumento musicale:
Valutazione prova d’esame: Strumento Musicale

Conoscenze della
notazione musicale

Utilizza il linguaggio specifico e la notazione con sicurezza

10

Utilizza il linguaggio specifico e la notazione con disinvoltura

9

Utilizza il linguaggio specifico e la notazione con buona padronanza

8

Utilizza il linguaggio specifico e la notazione con correttezza

7

Si sa orientare nell’uso del linguaggio specifico e della notazione

6

Utilizza il linguaggio specifico e la notazione con approssimazione

5

Non utilizza il linguaggio specifico e la notazione

1-4

Sicurezza ed autonomia esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali
specifiche

10

Disinvolta autonomia esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali specifiche 9
Buona padronanza esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali specifiche

8

Adeguata capacità esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali specifiche

7

Accettabile utilizzo delle tecniche strumentali specifiche

6

Limitato utilizzo delle tecniche strumentali specifiche

5

Non utilizza le tecniche strumentali specifiche

1-4

Interpreta e comprende con sicurezza ed originalità il brano musicale

10

Interpreta e comprende con disinvoltura il brano musicale

9

Interpreta e comprende con correttezza il brano musicale

8

Interpretazione del
Interpreta e comprende adeguatamente il brano musicale
brano musicale

7

Abilità tecniche
strumentali

Interpreta e comprende in maniera accettabile il brano musicale

6

Coglie parzialmente le informazioni minime di un brano musicale

5

Non coglie le informazioni di un brano musicale

1-4
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Ascolto e
comprensione

Voto prova di
strumento

Comprende e valuta con sicurezza, autonomia e senso critico opere
musicali, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi
contesti storico-culturali

10

Comprende e valuta con autonomia e senso critico opere musicali, anche in
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storicoculturali.

9

Comprende e valuta con buona padronanza e adeguato senso critico opere
musicali, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi
contesti storico-culturali

8

Comprende e valuta con sufficiente senso critico opere musicali, anche in
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storicoculturali

7

Comprende e valuta in modo accettabile opere musicali, anche in relazione
alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.

6

Solo se guidato coglie parzialmente le informazioni di un brano musicale
esprimendo semplici considerazioni personali relative ad alcuni contesti
storico-culturali.

5

Non esprime considerazioni personali relative ai contesti storico-culturali

1-4

La valutazione della prova di strumento scaturisce dalla media delle singole
voci
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3.

Criteri per la determinazione del voto finale:

La valutazione finale è espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame (prova
orale). L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione
finale di almeno sei decimi.

4.

Criteri di attribuzione della lode

Ai candidati che conseguiranno il punteggio finale di dieci decimi potrà essere assegnata la lode, con
decisione assunta all’unanimità da parte della Commissione, soltanto se ricorreranno le seguenti condizioni:


Voto di ammissione, relativo al percorso scolastico triennale non inferiore a 9,7



Valutazione della prova d’esame non inferiore a 10
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