
 

 

 

 

 

 

 

Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di Istruzione a.s. 2020-2021. 

Criteri di valutazione della prova d’esame  

 

O.M. 52 del 03 maggio 2021, Articolo 4 (Modalità per l’attribuzione della valutazione finale)  

1. La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame tenendo a 

riferimento quanto indicato all’articolo 2, commi 4 e 5.  

2. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 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 di Ministero dell’Istruzione, 

cui all’articolo 2, comma 4. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.  

3. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite 

nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.  

4. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della 

lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 

1 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, 

distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro 

elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della 

dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.  

5. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo 

di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni 

con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento. 

 

 

 

 





 

I criteri e la griglia per la valutazione della Prova di Esame sono di seguito presentati: 

- Criterio 1 – Originalità degli argomenti ed efficacia della presentazione 
 

- Criterio 2 – Coerenza e coesione con l’argomento assegnato  

- Criterio 3 – Chiarezza espositiva in lingua madre  

- Criterio 4 – Competenza nelle lingue straniere (Inglese livello A2 e Francese livello A1 in 

riferimento al Quadro Comune delle Lingue Europee)  

- Criterio 5 - Competenze logico matematiche e di problem solving  

- Criterio 6 - Capacità di argomentare, pensiero critico e riflessivo 

 

- Criterio 7- Competenze di educazione civica 

 

- Criterio 8- Comprensione ed uso del linguaggio musicale, esecuzione e di capacità di 

interpretazione (Strumento musicale) 

 

La griglia declina criteri e descrittori con l’attribuzione del punteggio.  

 

VALUTAZIONE DELL’ESAME 

CRITERI  DI 

VALUTAZIONE 

DESCRITTORI PUNTI 

 

 

 

 

 

 

 

Originalità degli 

argomenti ed 

efficacia della 

presentazione  

L’elaborato è ben costruito, denota un’accurata pianificazione 

con la scelta di argomenti originali, rielaborati in modo personale, 

creativo, funzionale ed efficace anche dal punto di vista 

multimediale.   

10 

 

L’elaborato è ben costruito e denota un’attenta pianificazione 

con la scelta di argomenti originali rielaborati in modo 

efficace anche dal punto di vista multimediale.   

9 

 

L’elaborato è ben costruito e denota una buona pianificazione 

con la scelta di argomenti pertinenti ma non particolarmente 

originali, rielaborati in modo efficace  anche dal punto di vista 

multimediale. 

8 

 

L’elaborato è costruito in maniera equilibrata fra le parti, con 

argomenti pertinenti ma non originali. L’elaborato è lineare dal 

punto di vista multimediale. 

7 

 

L’elaborato è costruito in maniera sufficientemente equilibrata 

fra le parti, con argomenti non sempre pertinenti. L’elaborato è 

essenziale dal punto di vista multimediale. 

 

6 

L’elaborato è costruito in maniera poco equilibrata 

fra le parti, con argomenti non sempre pertinenti. L’elaborato è 

carente dal punto di vista multimediale. 

5 

 

 

 

L’elaborato è ben strutturato e coeso. Tutti gli argomenti sono stati 

selezionati in modo pertinente, collegando abilmente tematiche 

trasversali, affrontate nel triennio, a temi attuali. 

10 

 



Coerenza e 

coesione 

con l’argomento 

assegnato 

 

L’elaborato è ben strutturato. Tutti gli argomenti sono stati 

selezionati in modo pertinente, collegando abilmente tematiche 

trasversali. 

9 

 

L’elaborato ha una struttura corretta. Tutti gli argomenti sono stati 

selezionati in modo adeguato, collegando tematiche trasversali. 

8 

L’elaborato ha una struttura sostanzialmente corretta. Tutti gli 

argomenti sono stati selezionati in modo abbastanza adeguato, 

collegando tematiche trasversali. 

7 

 

L’elaborato risulta sufficientemente coeso. Tutti gli argomenti sono 

stati selezionati in modo non sempre adeguato, con collegamenti a 

volte forzati.  

6 

 

L’elaborato risulta incerto nell’uso dei connettivi e degli 

elementi coesivi. 

5 

 

 

 

 

 

 

Chiarezza 

espositiva in 

lingua madre  

 

 

L’esposizione è sicura, chiara ed organica, priva di errori 

grammaticali e formali.  La progressione 

tematica risulta incisiva e coinvolgente, con completa padronanza 

nell’utilizzo del lessico specifico. 

 

 

10 

 

L’esposizione è chiara ed organica, priva di errori grammaticali e 

formali; la progressione tematica risulta coinvolgente, con 

padronanza nell’utilizzo del lessico specifico. 

9 

L’esposizione è chiara e nel complesso corretta dal punto di vista 

grammaticale e formale; la progressione tematica e l’utilizzo del 

lessico specifico risultano adeguati. 

8 

L’esposizione è ordinata e abbastanza corretta dal punto di vista 

grammaticale e formale; la progressione 

tematica e l’utilizzo del lessico specifico risultano non sempre 

adeguati. 

7 

L’esposizione è essenziale; la progressione tematica e l’utilizzo del 

lessico specifico risultano poco adeguati. 

6 

L’esposizione è incerta; la progressione tematica e l’utilizzo del 

lessico specifico risultano non adeguati. 

5 

Competenze nelle 

lingue straniere 

(Inglese livello A2 

e Francese livello 

A1 in riferimento 

al Quadro 

Comune delle 

Lingue Europee) 

 

L’alunno si esprime in modo chiaro e scorrevole, usa un lessico 

ricco ed appropriato, ha piena padronanza delle strutture  

grammaticali, ha un’ ottima pronuncia. 

10 

L’ alunno si esprime in modo chiaro, usa un lessico appropriato, ha 

padronanza delle strutture grammaticali, la pronuncia è corretta. 

9 

L’alunno si esprime in modo abbastanza chiaro, usa un lessico 

corretto, non commette errori grammaticali, la pronuncia è buona. 

8 

L’alunno si esprime in modo semplice, usa un lessico essenziale, 

commette alcuni errori grammaticali, la pronuncia è abbastanza 

buona. 

7 

L’alunno si esprime in modo essenziale, usa un lessico elementare, 

commette errori grammaticali, la pronuncia non è sempre corretta. 

6 

L’ alunno si esprime con difficoltà, uso un lessico povero, 

commette molti errori grammaticali, la pronuncia non è corretta. 

5 

 

 

 

L’alunno si pone in modo critico e riflessivo rispetto ai 

contesti, trovando soluzioni efficaci e risolutive. 

10 

 

L’alunno si pone in modo critico rispetto ai contesti, trovando 

soluzioni efficaci. 

9 



Competenze 

logico 

matematiche e di 

problem solving 

 

L’alunno si pone in modo positivo rispetto ai problemi, trovando 

soluzioni idonee in situazioni note. 

8 

L’alunno si pone domande in situazioni note e cerca soluzioni. 7 

L’alunno si pone semplici domande e cerca soluzioni su 

sollecitazione dell'insegnante. 

6 

L’alunno si pone semplici domande e cerca soluzioni su 

sollecitazione dell'insegnante. 

5 

 

 

 

Capacità di 

argomentare, 

pensiero critico e 

riflessivo  

 

L’alunno sa argomentare le proprie scelte esprimendo il proprio 

pensiero in modo critico e consapevole. Esprime con 

chiarezza giudizi critici appropriati e valutazioni personali 

pertinenti, che risultano coerenti con gli argomenti trattati. 

10 

 

L’alunno sa argomentare le proprie scelte esprimendo il proprio 

pensiero in modo organico. Esprime giudizi critici appropriati e 

valutazioni pertinenti con gli argomenti trattati. 

9 

L’alunno sa argomentare le proprie scelte esprimendo il proprio 

pensiero. Esprime giudizi appropriati e valutazioni pertinenti con 

gli argomenti trattati. 

8 

L’alunno formula il proprio pensiero in modo adeguato. Se guidato, 

esprime giudizi e valutazioni pertinenti con gli argomenti trattati. 

7 

L’alunno formula il proprio pensiero in modo incerto. Se guidato, 

esprime semplici  valutazioni pertinenti con gli argomenti trattati. 

6 

L’alunno formula il proprio pensiero in modo approssimativo. 

Anche se guidato, ha difficoltà ad esprimere  valutazioni pertinenti 

con gli argomenti trattati. 

5 

Livello di 

padronanza delle 

competenze di 

educazione civica 

L’alunno mostra di conoscere e comprendere l’importanza dei 

valori di convivenza, democrazia e cittadinanza attiva; formula ed 

esprime giudizi con sicurezza, utilizzando   una terminologia 

appropriata e pertinente.  

10 

L’alunno mostra di conoscere e comprendere l’importanza dei 

valori di convivenza, democrazia e cittadinanza attiva; formula ed 

esprime giudizi usando una corretta terminologia.  

9 

L’alunno conosce i valori di convivenza, democrazia e cittadinanza 

attiva; sa spiegarne l’importanza usando una terminologia adeguata.   

8 

L’alunno conosce i principali valori di convivenza, democrazia e 

cittadinanza attiva; ne spiega l’importanza in modo semplice e, se 

motivato, esprime giudizi adeguati.  

7 

L’alunno conosce alcuni valori di convivenza, democrazia e 

cittadinanza attiva; sa spiegarne l’importanza usando una 

terminologia accettabile.   

6 

L’alunno riconosce alcuni valori di cittadinanza e ne fornisce una 

spiegazione non ben organizzata. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comprende, conosce ed utilizza con sicurezza e padronanza le 

regole della notazione tradizionale.  

- Sa gestire in modo corretto e sicuro i movimenti allo strumento ed 

esegue con accurata precisione tecnica brani musicali, anche di 

elevato livello di difficoltà.  

- Conosce, comprende ed esegue con disinvoltura brani di 

repertorio con strutture ritmiche, melodiche e armoniche differenti, 

manifestando autonomia interpretativa ed espressiva. 

 

 

10 

-Comprende, conosce ed utilizza con sicurezza le regole della 

notazione tradizionale. 

 

 



 

 

 

 

Comprensione ed 

uso del linguaggio 

musicale, 

esecuzione e 

capacità di 

interpretazione  

(Strumento 

musicale) 

 

 – Sa gestire in modo corretto i movimenti allo strumento ed esegue 

con  precisione tecnica brani musicali, anche di elevato livello di 

difficoltà.  

- Conosce, comprende ed esegue con disinvoltura brani di 

repertorio con strutture ritmiche, melodiche e armoniche differenti, 

manifestando autonomia espressiva. 

 

 

9 

-Comprende, conosce ed utilizza correttamente le regole della 

notazione tradizionale.  

- Sa gestire in modo corretto i movimenti allo strumento ed esegue 

con soddisfacente padronanza tecnica brani musicali, di medio 

livello di difficoltà.  

- Conosce, comprende e ed esegue correttamente brani di repertorio 

con strutture ritmiche, melodiche e armoniche differenti, 

manifestando autonomia espressiva. 

 

 

8 

-Comprende, conosce ed utilizza con discreta correttezza le regole 

della notazione tradizionale.  

- Sa gestire in modo abbastanza corretto i movimenti allo strumento 

ed esegue con discreta padronanza tecnica brani musicali, di 

adeguato livello di difficoltà.  

- Conosce, comprende e ed esegue quasi sempre correttamente 

semplici brani di repertorio con strutture ritmiche, melodiche e 

armoniche differenti. 

 

 

7 

-Comprende, conosce ed utilizza in modo essenziale le regole della 

notazione tradizionale. 

 - Sa gestire in modo sufficientemente corretto i movimenti allo 

strumento ed esegue elementari brani musicali.  

- Conosce, comprende ed esegue in modo basilare semplici brani di 

repertorio con strutture ritmiche, melodiche e armoniche differenti. 

 

 

6 

-Comprende, conosce ed utilizza con approssimazione le regole 

della notazione tradizionale. 

 - Sa gestire non sempre correttamente i movimenti allo strumento 

ed esegue elementari brani musicali  

- Conosce, comprende ed esegue con incertezza semplici brani di 

repertorio con strutture ritmiche, melodiche e armoniche differenti. 

 

 

5 

 

 

Attribuzione della lode 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 

con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel 

percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame, solo in presenza di 

eccellente percorso scolastico, che si concretizza in: 

 media aritmetica del dieci tra: valutazione finale del primo anno (media delle valutazioni 

disciplinari, arrotondata all’intero) e valutazione finale del secondo anno (media delle 

valutazioni disciplinari, arrotondata all’intero) 

 dieci in tutte le discipline nello scrutinio finale del terzo anno).  

 esame condotto in modo eccellente (valutazione: dieci). 



 


