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Circolare n. 167

Villa San Giovanni, 14/06/2022
Ai genitori degli alunni delle classi 3^
Scuole Secondarie di I grado

Al sito web dell’Istituto

OGGETTO

Criteri della prova d'Esame conclusiva del primo ciclo di istruzione - a.s. 2021/2022

Si rendono pubblici i criteri di valutazione delle prove scritte e del colloquio nonchè le modalità di
definizione del voto finale e di attribuzione della lode, come deliberati dalla Commissione nella riunione
plenaria preliminare del 14 giugno 2022:

Criteri di valutazione prova scritta di Italiano

Tipologia A (testo narrativo/descrittivo)
Tipologia B (testo argomentativo)
Alunno:

Classe:

Indicatori

Sezione:

Plesso:

Descrittori

Punteggio

Elaborato pienamente pertinente, originale e 2 (10)
Pertinenza

alla

traccia

testuale di riferimento.

riferimento:
pertinenza

di coerente in tutte le sue parti rispetto alla tipologia

dell’elaborato

alla Elaborato pienamente pertinente e corretto 1,8 (9)

situazione, all’argomento o allo scopo rispetto alla tipologia testuale di riferimento.
della tipologia testuale scelta.

Elaborato

pertinente

testuale di riferimento.
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Elaborato di discreta pertinenza rispetto alla 1,4 (7)
tipologia testuale scelta.
Elaborato

sufficientemente

coerente

con

la 1,2 (6)

tipologia testuale scelta.
Elaborato parzialmente coerente con la tipologia 1 (5)
testuale scelta.
Elaborato di scarsa coerenza con la tipologia 0,8 (4)
testuale scelta.
Sviluppo del testo originale, scorrevole, organico 2 (10)
Coerente e organica esposizione del ed esaustivo dell’argomento trattato. Esposizione
pensiero:

chiara, argomentativa e/o critica.

organizzazione equilibrata del testo – Sviluppo
introduzione, sviluppo, conclusioni

del

testo

organico

ed

esaustivo 1,8 (9)

dell’argomento trattato. Esposizione efficace.
Sviluppo del testo chiaro e coerente con 1,6 (8)
l’argomento trattato. Esposizione lineare.
Sviluppo del testo coerente con l’argomento 1,4 (7)
trattato, ma sintetico e schematico. Esposizione
semplice.
Sviluppo del testo sufficientemente coerente con 1,2 (6)
l’argomento trattato, ma essenziale nella struttura.
Sviluppo del testo mediocre. Esposizione povera 1 (5)
nella struttura.
Sviluppo del testo disorganico e insufficiente.

Pagina 2 di 15

0,8 (4)

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

Padronanza della lingua:

Periodi

fluidi

e

organicamente

strutturati;

piena 2

rispetto dell’ortografia, uso corretto padronanza sia dell’ortografia che della sintassi; proprietà (10)
dei

tempi

verbali,

periodi

strutturati

ben nell’uso dei tempi verbali e dei connettivi.
Periodi organici e scorrevoli; correttezza ortografica e 1,8
morfosintattica; uso appropriato dei tempi verbali e dei (9)
connettivi.
Periodi

scorrevoli;

correttezza

ortografica

e 1,6

morfosintattica; uso appropriato dei tempi verbali e dei (8)
connettivi.
Periodi strutturati in maniera lineare, con lievi irregolarità 1,4
ortografiche

e

morfosintattiche;

uso

semplice,

ma (7)

adeguato dei tempi verbali e dei connettivi.
Periodi

strutturati

in

maniera

semplice,

ma 1,2

sufficientemente lineare, con qualche errore di ortografia (6)
e di morfosintassi; uso semplice ed essenziale dei tempi
verbali e dei connettivi.
Periodi non scorrevoli e poveri nella struttura sintattica; 1 (5)
errori

nell’

ortografia

e

nella

morfosintassi;

uso

inappropriato dei tempi verbali e dei connettivi.
Periodi incompleti; scarsa logica sintattica; molti errori nell’ 0,8
ortografia e nella morfosintassi; uso errato dei tempi (4)
verbali e dei connettivi.
Lessico ricco e vario, usato con padronanza, proprietà e 2
Corretto ed appropriato uso della pertinenza; termini specifici e ricercati.
lingua

Lessico vario e funzionale all’argomentazione, usato con 1,8

varietà lessicale, proprietà nell’uso di pertinenza e correttezza.
termini di specifici e ricercati

(10)

(9)

Lessico appropriato e funzionale all’argomentazione, usato 1,6
con correttezza.
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Lessico semplice, ma funzionale all’argomentazione e 1,4
adeguato al contesto.

(7)

Uso del lessico sufficientemente corretto, talvolta generico 1,2
e ripetitivo.

(6)

Uso del lessico non sempre appropriato, generico e 1 (5)
ripetitivo.
Uso improprio del lessico.

0,8
(4)

Contenuto originale, approfondito e articolato, ricco di 2
Capacità di espressione personale: valutazioni critiche e personali
Contenuto originale, e articolato, con riflessioni personali.
ricchezza
riflessioni,

di

argomentazioni

descrizioni,

(10)
1,8
(9)

elementi Contenuto ben strutturato, con riflessioni appropriate.

narrativi

1,6
(8)

Contenuto discretamente strutturato, con alcune riflessioni. 1,4
(7)
Contenuto sufficiente, con brevi e semplici riflessioni.

1,2
(6)

Contenuto mediocre, privo di riflessioni.

1 (5)

Contenuto frammentario e insufficiente.

0,8
(4)

Punteggio totale
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Criteri di valutazione prova scritta di Italiano - Tipologia C (comprensione e sintesi di un testo)
Indicatori

Descrittori

Punteggio

Capacità di comprendere un testo

Completa ed approfondita

2 (10)

Completa

1,8 (9)

Adeguata

1,6 (8)

Essenziale

1,4 (7)

Approssimativa e con alcune imprecisioni

1,2 (6)

Limitata e superficiale

1 (5)

Confusa e frammentaria

0,8 (4)

Specifica ed esaustiva

2 (10)

Coglie le informazioni principali

1,8 (9)

Apprezzabile e coerente

1,6 (8)

Corretta, ma non sempre specifica

1,4 (7)

Accettabile

1,2 (6)

Parziale

1 (5)

Lacunosa e disorganica

0,8 (4)

Capacità di analisi

Competenza morfosintattica (correttezza Organica, coesa e corretta nella totalità del 2 (10)
formale e struttura del discorso)

testo
Nel complesso organica, coesa e chiara

1,8 (9)

Scorrevole con qualche lieve difetto sul 1,6 (8)
piano sintattico
Adeguata, senza errori morfosintattici di 1,4 (7)
rilievo
Elementare,

non

sempre

chiara,

con 1,2 (6)

qualche errore di ortografia e/o morfologia
Frammentaria e discontinua
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Gravi errori di morfologia ed ortografia
Competenza testuale: (produce un nuovo Efficace,
testo utilizzando le capacità di sintesi)

corretta

e

rispondente

0,8 (4)
alle 2 (10)

consegne
Corretta e coerente

1,8 (9)

Corretta ma non pienamente rispondente 1,6 (8)
alle consegne
Semplice e lineare

1,4 (7)

Superficiale, non rispondente alle consegne 1,2 (6)
Inadeguata e confusa

1 (5)

Disomogenea ed incoerente

0,8 (4)

Competenza linguistica: (uso del lessico e Accurata, specifica e pertinente al contesto

2 (10)

della punteggiatura)

Appropriata, fluida

1,8 (9)

Corretta ma con qualche imprecisione

1,6 (8)

Limitata ma adeguata al contesto

1,4 (7)

Non sempre appropriata

1,2 (6)

Impropria

1 (5)

Impropria e inadeguata

0,8 (4)

Il punteggio totale relativo alla prova scritta di Italiano verrà calcolato sommando insieme i punteggi
ottenuti per ciascuno degli indicatori di riferimento.
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Criteri di valutazione prova scritta di Matematica

N. quesiti svolti: __________
Aree

Indicatori

Dati e previsioni

Comprensione dei dati forniti:

Relazioni e funzioni

Numeri

Punti

Completa e approfondita

2

Completa

1,75

Globale

1,50

Essenziale

1,25

Parziale

1

Lacunosa

0,75

Scarsa

0,5

Applicazione di relazioni e procedimenti:
Corretta e accurata

2

Corretta

1,75

Sostanzialmente corretta

1,50

Essenziale

1,25

Incerta

1

Approssimativa

0,75

Scarsa

0,5

Padronanza del calcolo e della misura:
Completa

2

Accurata

1,75

Precisa

1,50

Sicura

1,25

Sostanzialmente corretta

1

Incerta

0,75

Scarsa

0,5
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Spazio e figure

Uso dei termini specifici, simbologia, rappresentazioni
grafiche:

2

Corretto e appropriato

1,75

Corretto

1,50

Abbastanza corretto

1,25

Approssimativo

1

Confuso

0,75

Carente

0,5

Scarso
Rielaborazione
organizzazione

e Capacità di tradurre in termini matematici situazioni
problematiche:

2

Sintetico e corretto

1,75

Efficace

1,50

Adeguato

1,25

Accettabile

1

Incerto

0,75

Difficoltoso

0,5

Carente

La valutazione finale scaturisce dalla somma dei punti ottenuti arrotondata all’intero (per i decimali superiori
o uguali a 0,50, l’arrotondamento è all’unità successiva).

VOTO _____/10
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Criteri di valutazione colloquio

Indicatori

Descrittori

Punteggio

Argomenta con sicurezza; usa un linguaggio corretto e 10
Capacità di argomentazione appropriato; espone in modo chiaro, fluido, autonomo ed
e di esposizione in lingua esaustivo, la conoscenza dei contenuti è approfondita e
italiana

originale.
Argomenta con sicurezza; usa un linguaggio appropriato; 9
espone in modo chiaro, fluido e autonomo, la conoscenza
dei contenuti è esauriente.
Argomenta autonomamente; usa un linguaggio corretto; 8
espone in modo chiaro, la conoscenza dei contenuti è
completa.
Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio 7
semplice; espone in modo non sempre chiaro, la
conoscenza dei contenuti è sostanzialmente completa.
Argomenta con incertezza; usa un linguaggio semplice; 6
l’esposizione è guidata; la conoscenza dei contenuti è
essenziale.
Argomenta con incertezza; usa un linguaggio non sempre 5
appropriato; l’esposizione è guidata, la conoscenza dei
contenuti è frammentaria.
Usa un linguaggio non appropriato; l’esposizione è 1-4
difficoltosa per mancanza di conoscenze.
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Livello

di

competenze
inglese

e

padronanza
relative
alla

alla

seconda

delle Si esprime con piena padronanza lessicale e semantica.

10

lingua Si esprime con chiarezza e precisione semantica utilizzando 9
lingua un lessico ricco ed articolato.

comunitaria

Si esprime con chiarezza utilizzando un lessico articolato.

8

Si esprime con una certa chiarezza, utilizzando un linguaggio 7
globalmente corretto.
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 6
lessico semplice.
Guidato si esprime in modo non sempre corretto.

5

Usa un linguaggio non appropriato; l’esposizione è 1difficoltosa.

4

Risoluzione dei problemi. Capacità Dimostra eccellenti capacità di analisi e di sintesi; si pone in 10
di analisi e sintesi delle situazioni

modo problematico rispetto alle situazioni; trova soluzioni
logiche e originali utilizzando con efficacia le proprie
conoscenze.
Dimostra notevoli capacità di analisi e di sintesi; si pone in 9
modo problematico rispetto alle situazioni; trova soluzioni
logiche utilizzando con efficacia le proprie conoscenze.
Dimostra buone capacità di analisi e di sintesi; si pone in 8
modo problematico rispetto alle situazioni; trova soluzioni
adeguate utilizzando le proprie conoscenze.
Dimostra una certa capacità di analisi e di sintesi si pone in 7
modo problematico rispetto alle situazioni note; se guidato
trova alcune soluzioni utilizzando le proprie conoscenze.
Dimostra una sufficiente capacità di analisi e di sintesi; si 6
pone domande in situazioni note semplici e non sempre
trova soluzioni.
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Dimostra modesta capacità di analisi e di sintesi; se guidato 5
si pone domande in situazioni note semplici e non sempre
trova soluzioni.
Possiede carenti capacità di analisi e di sintesi; anche guidato 1non cerca soluzioni.
Pensiero critico e riflessivo

4

Individua con completa padronanza le relazioni tra gli 10
argomenti; esprime valutazioni personali sapientemente
motivate; rielabora in modo originale e critico le conoscenze
acquisite.
Individua con padronanza le relazioni tra gli argomenti; 9
esprime valutazioni personali motivate; rielabora in modo
originale le conoscenze acquisite.
Individua relazioni tra gli argomenti; esprime valutazioni 8
personali; rielabora in modo autonomo le conoscenze
acquisite.
Individua alcune relazioni logiche tra gli argomenti; esprime 7
qualche valutazione personale; rielabora in modo semplice
le conoscenze.
Propone alcune semplici relazioni logiche tra gli argomenti 6
se sollecitato; rielabora le conoscenze in modo mnemonico.
Propone alcune semplici relazioni logiche tra gli argomenti 5
se

sollecitato;

rielabora

le

conoscenze

in

modo

frammentario.
Non esprime valutazioni personali; rielabora in modo errato 1le informazioni.
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Competenze

di Manifesta il proprio pensiero in maniera rispettosa e responsabile; conosce e 10

Educazione civica

applica perfettamente regole e regolamenti; ha cura dell’ambiente in modo
pienamente consapevole; utilizza linguaggi e supporti informatici e
multimediali sapientemente.
Manifesta il proprio pensiero in maniera rispettosa e responsabile; conosce e 9
applica regole e regolamenti; ha cura dell’ambiente in modo consapevole,
utilizza linguaggi e supporti informatici e multimediali in modo egregio.
Manifesta il proprio pensiero in maniera responsabile; conosce regole e 8
regolamenti; ha cura dell’ambiente, utilizza linguaggi e supporti informatici e
multimediali senza problemi.
Manifesta il proprio pensiero in maniera abbastanza responsabile; conosce le 7
principali regole e alcuni regolamenti; ha una certa cura dell’ambiente; utilizza
alcuni supporti informatici e multimediali.
Manifesta il proprio pensiero in maniera appena responsabile; conosce alcune 6
regole e regolamenti; ha una certa cura dell’ambiente; utilizza supporti
informatici e multimediali solo se aiutato.
Manifesta il proprio pensiero con mediocre senso di responsabilità; possiede 5
una scarsa conoscenza di regole e regolamenti; ha poca cura dell’ambiente;
utilizza supporti informatici e multimediali solo se aiutato.
Non sempre manifesta il proprio pensiero; possiede scarsa conoscenza di 1regole e regolamenti; non ha cura dell’ambiente; non utilizza supporti 4
informatici e multimediali.

Voto colloquio

La valutazione scaturisce dalla media delle singole voci

Pagina 12 di 15

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

Valutazione prova d’esame: Strumento Musicale
Conoscenze

della Utilizza il linguaggio specifico e la notazione con sicurezza

notazione musicale

Utilizza il linguaggio specifico e la notazione con disinvoltura

10
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

14

Abilità
strumentali

tecniche Sicurezza ed autonomia esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali 10
specifiche
Disinvolta autonomia esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali 9
specifiche
Buona padronanza esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali 8
specifiche
Adeguata capacità esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali 7
specifiche
Accettabile utilizzo delle tecniche strumentali specifiche

6

Limitato utilizzo delle tecniche strumentali specifiche

5

Non utilizza le tecniche strumentali specifiche

14

Interpretazione
brano musicale

del 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

Interpreta e comprende adeguatamente il brano musicale

7

Interpreta e comprende in maniera accettabile il brano musicale

6

Coglie parzialmente le informazioni minime di un brano musicale

5

Pagina 13 di 15

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

Non coglie le informazioni di un brano musicale

14

Ascolto e comprensione

Comprende e valuta con sicurezza, autonomia e senso critico opere 10
musicali, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai
diversi contesti storico-culturali
Comprende e valuta con autonomia e senso critico opere musicali, 9
anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi
contesti storico-culturali.
Comprende e valuta con buona padronanza e adeguato senso critico 8
opere musicali, anche in relazione alla propria esperienza musicale e
ai diversi contesti storico-culturali
Comprende e valuta con sufficiente senso critico opere musicali, 7
anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi
contesti storico-culturali
Comprende e valuta in modo accettabile opere musicali, anche in 6
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti
storico-culturali.
Solo se guidato coglie parzialmente le informazioni di un brano 5
musicale esprimendo semplici considerazioni personali relative ad
alcuni contesti storico-culturali.
Non esprime considerazioni personali relative ai contesti storico- 1culturali

Voto prova di strumento

4

La valutazione scaturisce dalla media delle singole voci
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Modalita’ e criteri per la determinazione del voto finale e per l’assegnazione della lode

Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione
procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza
applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. Successivamente procede a
determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove
scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto
alla commissione in seduta plenaria.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con
deliberazione assunta all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione
alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame,
se ricorreranno le seguenti condizioni: voto di ammissione con media del triennio uguale o superiore a 9,
70 e voto 10 in tutte le prove d’esame.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Marino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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