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Protocollo Esame di Stato 1° ciclo A.S. 2017 /2018 

Il Collegio dei Docenti unitario, nella seduta del 17 maggio 2018, approva il protocollo 

all‘unanimità . DELIBERA n. 32 

INDICAZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’ESAME: CRITERI DI 

VALUTAZIONE E CONDUZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE: 

• Prova scritta di Italiano durata ore 4  

La prova scritta consente al candidato di scegliere tra le tracce a lui offerte, quella più 

rispondente ai suoi interessi. Le tracce per la prova scritta sono tre: 

1. TIPOLOGIA A: testo narrativo e/o descrittivo.  

2. TIPOLOGIA B: testo argomentativo.  

3. TIPOLOGIA C: comprensione e sintesi di un testo, anche attraverso richieste di 

riformulazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA : 

Aderenza alla traccia 

Organicità e chiarezza espositiva 

Ricchezza di contenuto 

Forma (correttezza ortografica,morfologia, sintattica, lessicale) 

• Prova scritta di Matematica durata ore 3 

4 quesiti graduati al loro interno per difficoltà e con procedure indipendenti. 

• 1° quesito: calcolo algebrico e soluzione di problemi geometrici e/o numerici con 

l’utilizzo di relazioni algebriche; 
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• 2° quesito: studio di una figura nel piano cartesiano con possibile rotazione intorno 

ad un suo lato; 

• 3° quesito: calcolo delle probabilità legato alla genetica mendeliana; 

• 4° quesito: studio di solidi, anche composti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA: 

Conoscenza dei contenuti 

Applicazione delle regole e impostazione dei procedimenti di calcolo 

Risoluzione dei problemi 

Utilizzo del linguaggio grafico 

 

• Prove scritte nelle Lingue comunitarie durata 4 ore  

La prova scritta, relativa alle competenze acquisite, si articola in una sezione per ciascuna delle 

lingue straniere studiate. 

Sono previste tre ore di tempo ed è consentito l’uso dei dizionari bilingue.  

.Come scaturito dalla riunione di dipartimento, le insegnanti di lingua proporranno la 

seguente prova 

Comprensione di un testo scritto per ciascuna delle due lingue comunitarie, con 

questionario semistrutturato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE : 

Comprensione del testo e delle domande 

Produzione personale 

Uso delle strutture, delle funzioni e del lessico 

 

MODALITA’ DI CONDUZIONE DELCOLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

Il colloquio d’esame, in armonia con quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, dovrà 

rappresentare l’occasione per valorizzare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite da ogni 

singolo alunno e caratterizzarsi come realmente interdisciplinare. Sarà cura della Commissione 

d’Esame cercare di mettere il candidato a proprio agio e nelle condizioni più opportune a sostenere 

il colloquio con serenità. Pertanto si darà al candidato la possibilità di iniziare con l’esposizione 

degli argomenti scelti, presentati sotto forma di mappa concettuale. Il candidato illustrerà il suo 

programma d’esame in modo che risulti, per quanto possibile, trasversale alle varie discipline. Si 
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terrà conto anche del livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione. La Commissione si adopererà affinché la prova orale non sia 

“banalizzata” o “svuotata” di significato: il colloquio quindi dovrà essere condotto in maniera che 

il coinvolgimento delle varie discipline non sia artificioso, bensì significativo. Pertanto, pur dando 

ampio spazio all’esposizione personalizzata dell’allievo, i docenti potranno inserirsi nel colloquio 

con domande relative ai programmi delle varie discipline possibilmente collegandole agli 

argomenti della mappa. Non necessariamente ogni candidato dovrà essere interrogato 

relativamente a tutte le discipline. La Commissione si impegnerà a mantenere i colloqui nell’arco 

temporale di 30 minuti al massimo. Al termine del colloquio il candidato avrà la possibilità di 

visionare le sue prove scritte. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

• Conoscenza degli argomenti esposti con lessico specifico delle discipline. 

• Capacità di argomentazione e di risoluzione dei problemi. 

• Capacità di esporre con pensiero critico e riflessivo. 

• Collegamento organico e significativo tra le varie discipline. 
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DESCRITTORI VOTO IN USCITA 

dalla CLASSE TERZA della SECONDARIA 

DESCRITTORE VOTO 

L’alunno ha raggiunto un ottimo livello di maturazione personale. 

Apprende in modo autonomo e dimostra di aver acquisito un metodo di studio sicuro 

ed efficace. 

Denota senso critico e un vivo interesse per tutte le discipline, che rielabora in modo 

personale. 

Ottime le capacità di collegamento delle varie conoscenze, abilità e competenze 

acquisite. 
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L’alunno ha raggiunto un notevole livello di maturazione personale. 

Apprende in modo autonomo e dimostra di aver acquisito un metodo di studio efficace. 

Denota senso critico e interesse per tutte le discipline, che rielabora in modo personale. 

Molto buone le capacità di collegamento delle varie conoscenze, abilità e competenze 

acquisite. 

 

9 

L’alunno ha raggiunto un buon livello di maturazione personale. 

Apprende in modo autonomo e dimostra di aver acquisito un metodo di studio 

produttivo. 

Denota interesse per le discipline, rielaborando in modo personale quelle per le quali 

dimostra maggiore attitudine. 

Buone le capacità di collegamento delle varie conoscenze, abilità e competenze 

acquisite. 

8 

L’alunno ha raggiunto un più che sufficiente livello di maturazione personale. 

Ha avviato lo sviluppo di un apprendimento e di un metodo di studio autonomi. 

Denota interesse per le discipline per le quali dimostra maggiore attitudine. 

Sufficienti le capacità di collegamento delle varie conoscenze, abilità e competenze 

7 
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acquisite. 

L’alunno ha raggiunto un sufficiente livello di maturazione personale. 

Raggiunge gli obiettivi minimi di apprendimento e se guidato attiva un più 

consapevole metodo di studio. 

Sufficienti le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

6 

 

In caso di non superamento dell’esame di stato. 

 

DESCRITTORE VOTO 

L’alunno/a nel calcolo della media aritmetica dei voti (voto di ammissione e voto della 

media aritmetica delle prove di esame) non ha raggiunto la soglia della sufficienza 

fissata dalla normativa vigente. 

 

<6 

 

CRITERI DOCIMOLOGICI DI MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (v. PTOF pp. 23-24) 

 

DESCRITTORI 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ 

 

COMPETENZE 
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Conosce con sicurezza, 

in modo ampio, approfondito 

e organizzato i contenuti. 

 

Applica le conoscenze in 

modo personale e originale, 

dimostrando eccellente 

autonomia. 

Evidenzia autonome capacità 

organizzative, rielaborando e 

utilizzando con sicurezza 

conoscenze e abilità, che applica 

anche in situazioni nuove. 

 

9 

 

Conosce con sicurezza, 

in modo ampio e organizzato 

i contenuti. 

Applica le conoscenze in 

modo completo e sicuro, 

dimostrando autonomia. 

Evidenzia autonome capacità 

organizzative, rielaborando e 

utilizzando con sicurezza 

conoscenze e abilità. 

 Conosce in modo ampio e 

organizzato i contenuti. 
Applica le conoscenze con 

precisione e in modo corretto, 

Evidenzia capacità organizzative, 

rielaborando e utilizzando con 
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dimostrando autonomia. autonomia conoscenze e abilità.  

 

7 

 

 

Conosce in modo abbastanza 

adeguato i contenuti. 
Applica le conoscenze in 

modo generalmente corretto. 
Evidenzia capacità organizzative, 

utilizzando conoscenze e abilità. 

 

6 

 

Conosce in modo superficiale 

e/o incompleto i contenuti.  

 

Applica le conoscenze in 

modo semplice. 
Utilizza conoscenze e abilità in 

contesti semplificati o seguendo 

schemi di riferimento. 

 

5 

 

Conosce in modo incompleto 

e superficiale i contenuti. 
Applica le conoscenze in 

modo frammentario e 

scorretto.  

____ 
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Conosce in modo molto 

frammentario e molto 

superficiale i contenuti. 

Non è in grado di applicare le 

conoscenze. 
____ 

 

 


