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NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO 

 
 
Legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n.62 recante “Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 

 

D.M. 3 ottobre 2017, n.741 Esami di Stato conclusivo del primo ciclo e operazioni ad 

esso connesse; 

 

D.M. 3 ottobre 2017, n.742 Certificazione delle competenze e modello nazionale della 

certificazione delle competenze; 

 

C.M. 10 ottobre 2017 n. 1865 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed esame di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione; 

 

O.M. n 64 2022 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022. 



3 
 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 
La funzione di Presidente di Commissione d’esame è assunta dal Dirigente 

scolastico dell’istituzione scolastica. Ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del decreto 

legislativo n. 62/2017 e dell’articolo 4, comma 4 del decreto ministeriale n. 

741/2017, la sostituzione del Presidente si rende necessaria nei casi di assenza o 

impedimento del dirigente scolastico, oppure nei casi in cui lo stesso abbia, oltre  

alla scuola di titolarità, una scuola in reggenza.  

Le funzioni di Presidente sono esercitate, in tal caso, da un docente individuato 

dal Dirigente scolastico a svolgere tale funzione. Il docente che assume le 

funzioni di Presidente non deve essere impegnato negli esami conclusivi del 

primo ciclo in quanto già membro di diritto della Commissione. 
  

RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

La fase istruttoria del Consiglio di classe per l’ammissione all’esame è di 

fondamentale importanza in vista della riunione preliminare che rappresenta il 

punto di partenza per la strutturazione dell'esame. 

La responsabilità del Consiglio di classe si esercita anche nell’espressione del voto 

di ammissione, in considerazione del peso che quest’ultimo ha nella 

determinazione dell’esito finale. 

Il ruolo del Consiglio è decisivo affinché l’accertamento del livello di 

preparazione e la valutazione di ammissione all’esame di Stato siano 

coerenti. Previa verifica della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno 

scolastico, l’ammissione all’esame è disposta con decisione assunta a 

maggioranza, nei confronti dell’alunno che abbia ottenuto una valutazione 

complessivamente sufficiente da parte del Consiglio di classe. 

Per l’ammissione all’esame di Stato l’alunno deve aver frequentato non meno di 

tre quarti dell’orario annuale d’insegnamento previsto dai Piani di studio 

dell’istituzione scolastica, salvo le deroghe previste in base ai criteri generali 

stabiliti dal Collegio dei docenti, purché in presenza di elementi sufficienti per 

procedere alla valutazione  annuale.  

Il giudizio globale si conclude con il voto di ammissione all’esame espresso in 

decimi che concorre alla determinazione dell’esito finale d’esame. 

La decisione di ammissione all’esame appartiene al Consiglio di classe, presieduto 

dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, a garanzia della uniformità dei 

giudizi sia all’interno della classe sia nell’ambito di tutto l’istituto. L’esito della 

valutazione è pubblicato all’Albo dell’istituto e sul registro elettronico delle 

rispettive classi terze, con la sola indicazione di “AMMESSA/O” o “NON 

AMMESSA/O”. In caso di non ammissione all’esame, l’ istituto scolastico adotta 

idonee modalità di comunicazione preventiva alla  famiglia.  
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COMMISSIONE D’ESAME 

La composizione della commissione è disciplinata dall’articolo 8 comma 2 del 

decreto legislativo n.62/2017 e dall’articolo 4 del D.M. 741/2017. Essa è articolata 

in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli 

consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente 

coordinatore. 

In base alla C.M. 10 ottobre 2017 n. 1865 la commissione d’esame è composta 

da tutti i docenti assegnati alle classi terze e si articola in tante sottocommissioni 

quante sono le classi terze, compresi tutti i docenti delle discipline indicate nel 

D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti 

di sostegno e di strumento musicale. 

La commissione è nominata dal Dirigente scolastico con apposito decreto prima 

dell’avvio degli esami.  

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla 

presenza di tutti i componenti. 

Non fanno parte della commissione d’esame eventuali assistenti della 

comunicazione o altre figure specialistiche la cui presenza è comunque garantita 

a supporto del candidato nello svolgimento delle prove scritte e del 

colloquio.  

In sede di riunione preliminare viene stabilito quali figure sono 

ammesse durante le prove. 
 

INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI 

Nella riunione preliminare il Presidente deve procedere alla verifica di eventuali 

incompatibilità, chiedendo a tutti i commissari la sottoscrizione di due 

dichiarazioni: 

- di non aver istruito privatamente alcun candidato interno o esterno; 

- di non essere legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto 

grado con alcuno di essi, né di avere rapporti di coniugio con uno degli 

stessi  

Nel caso in cui sussistano vincoli di parentela, i commissari hanno l’obbligo di 

dichiararlo. 

ASSENZA DEI COMMISSARI 

Eventuali sostituzioni di componenti della commissione d’esame assenti sono 

disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso 

l’istituzione scolastica, come previsto dall’art.4 comma 7 del D.M.741/2017. 

In seguito all’insediamento della Commissione, di norma, non si possono 

sostituire in itinere i suoi componenti; nel caso di assenze prolungate il 

Presidente provvede alla sostituzione per tutta la durata dell’esame. Solo in caso 
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di breve assenza, ad esempio per motivi di salute o personali documentati, è 

possibile sostituire il componente assente con altro docente in servizio presso 

l’istituzione scolastica e consentire successivamente il rientro del docente titolare. 

Il Presidente provvede alla sostituzione con un docente della stessa disciplina, a 

tempo indeterminato, in servizio nella scuola, non impegnato negli esami o in 

subordine un docente in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per quella 

disciplina o un supplente temporaneo per il periodo strettamente necessario alla 

prosecuzione e conclusione delle operazioni. 

Qualora l’assenza si verifichi nei giorni delle prove scritte, andando ad incidere 

unicamente sulla vigilanza, il Presidente provvede a modificarne i turni. 

Se un docente della commissione dovesse essere assente per la riunione plenaria 

finale dovrà essere sostituito con un altro docente della stessa disciplina che fa 

già parte della Commissione d’esame. Se il docente in questione dovesse 

risultare l’unico in una determinata disciplina, si procede a nomina esterna, 

ricorrendo a docenti della stessa scuola non impegnati negli esami. In mancanza 

di docenti interni, si deve ricorrere alla nomina di un supplente. 

Nel caso di assenza del docente di religione cattolica componente della 

Commissione d’esame di Stato, al fine di garantire la corretta funzionalità della 

Commissione e nel rispetto della normativa vigente, i sostituti sono nominati dal 

dirigente scolastico in ordine di priorità discendente: 

nomina di un insegnante di religione cattolica in servizio presso l’istituto nella 

scuola secondaria di primo grado o che comunque sia in possesso del titolo 

professionale richiesto; 

nomina di un insegnante di religione cattolica in possesso del titolo professionale 

richiesto, individuato dall’Ufficio scuola diocesano previa richiesta scritta a cura 

della scuola; 

nomina di un insegnante di religione cattolica in servizio nell’Istituto anche se 

non in possesso del titolo professionale richiesto. 

 
 

RIUNIONE PRELIMINARE 

Le attività preliminari allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione sono indicate nell’art. 5 del D.M.741/2017. 

La riunione preliminare è un momento di fondamentale importanza per il 

successivo regolare andamento delle operazioni di esame, in quanto vengono 

definiti tutti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, così 

come previsto dal comma 4. 

L’esame riguarda le discipline oggetto di studio nella classe terza della scuola 

secondaria di primo grado e consiste in due prove scritte da svolgersi in giorni 

diversi, anche non consecutivi, e un colloquio, come previsto dal D.M. 741/2017 e 

dalla O.M. n 64  del 2022. 
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Si evidenzia la competenza della Commissione, nell’ambito della riunione 

preliminare, nel predisporre tutte le prove di esame con riferimento a: 

una prova scritta relativa alle competenze di italiano; 

una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 

Le tracce delle prove sono predisposte dalla Commissione in sede di riunione 

preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e sono 

le stesse per tutte le sottocommissioni. 

Il Dirigente scolastico, prima di assumere la presidenza della commissione 

d’esame, procede a comunicare al Collegio dei docenti il calendario delle 

operazioni d’esame e, in particolare, le date di svolgimento della riunione 

preliminare, che ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell’inizio 

delle prove scritte, tenendo conto del calendario degli scrutini delle scuole. Fissa 

inoltre le date delle prove scritte e del colloquio considerando che tutte le 

operazioni d’esame, dalla riunione preliminare alla pubblicazione degli esiti 

dell’esame, debbono concludersi entro il 30 giugno dell’anno scolastico di 

riferimento, come stabilito dall’articolo 5 comma 1 del D.M 741 del 2017. 

Prima di formalizzare l’inizio della riunione preliminare, il Presidente procede con 

l’appello nominale dei componenti della commissione e, in seguito, nomina il 

segretario che cura la compilazione del registro dei verbali dell’assemblea. 

Tutte le attività relative allo svolgimento degli esami sono debitamente 

verbalizzate.  

La Commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze, 

dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali 

candidati privatisti alle singole sottocommissioni. La commissione definisce gli 

aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni e il Presidente formalizza 

la costituzione delle sottocommissioni individuando un coordinatore all’interno di 

ciascuna di esse. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo in caso 

di assenza o di contestuale impegno presso altra sottocommissione. 

E’ compito del Presidente: 
- garantire la regolarità e la correttezza delle procedure; 

- promuovere un clima di tranquillità e di collaborazione tra i componenti della 

commissione d’esame e delle sottocommissioni; 

- armonizzare le diverse competenze presenti in commissione affinché il 

colloquio mantenga la sua finalità prevista dall’art.10 del D.M. 741/2017. 

Il Presidente procede a condividere ed integrare le tipologie delle tracce delle 

prove d’esame, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte, a 

definire i criteri per la correzione e la valutazione delle prove stesse, la durata 

oraria delle prove scritte (tre ore), il loro ordine di successione ( italiano e 

matematica) e quello delle classi per i colloqui ( Corso B, Corso C, Corso A).  

Le griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio vanno allegate al 

verbale della riunione preliminare. 
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                                       Calendario Esami di Stato 

 

Composizione Commissione 
Presidente Dirigente Scolastico Cocuzza Stefania      

 

PRIMA SOTTOCOMMISSIONE (CLASSE 3A) 
 

ITALIANO/RACCUGLIA CLAUDIA 

STORIA/VALENZA DEBORAH 

GEOGRAFIA/VALENZA DEBORAH 

MATEMATICA E  SCIENZE/INGRILLI’ MARIA PIA 

TECNOLOGIA/DI FOLCO ANNABELLA 

INGLESE/MILONE ALICE 

FRANCESE/GIORDANO SIMONA 

ARTE E IMMAGINE/TANTILLO MARIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE/LO GIUDICE SIMONA 

MUSICA/SFERRUZZA CRISTIAN 

RELIGIONE/VALLOTTA GIUSEPPA 

SOSTEGNO/SCHEMBRI MAURO 

 

 

 

RIUNIONE PRELIMINARE Martedì 14 Giugno 2022 H 9:00/10:30 

PROVA  SCRITTA DI ITALIANO 
 

Mercoledì 15 Giugno 2022 
 

H 8:00/11:00 
 

PROVA SCRITTA DI  MATEMATICA 
 

Giovedì 16 Giugno 2022 
 

H 8:00/11:00 
 

RATIFICA SCRITTI 
 

Mercoledì 22 Giugno2022 H 9:00 
 

  PROVE ORALI II SOTTOCOMMISSIONE  
 (Corso B- 25 alunni) 

 
 

SCRUTINI CORSO B 

Giovedì 23 giugno 2022 H 8:00/14:00 H 
15:00/18:20 

 
H 18:20/19:10 

 
PROVE ORALI III SOTTOCOMMISSIONE 

(Corso C -17 alunni + 3 candidati esterni) 
 
 

SCRUTINI CORSO C + 3 candidati esterni 

Venerdì 24 Giugno 2022 
 

H 8:00/13:40 
H 15:00/16:00  

 
H 16:00/16:30 

PROVE ORALI I SOTTOCOMMISSIONE 
(Corso A- 14 alunni + 3 esterni) 

 
SCRUTINI CORSO A + 3 candidati esterni 

Lunedì 27 Giugno 2022 
 

H 8:00/13:40 
 
 

H 13:40/14:10 
RATIFICA FINALE Lunedì 27 Giugno 2022 

  
H 17:00/18:30 

PROVA DI ITALIANO/Sessione 
suppletiva  

Martedì 28 Giugno 2022 
 

H 8:00/11:00  

PROVA DI MATEMATICA/Sessione suppletiva 
 

Mercoledì 29 Giugno 2022 H 8:00/11:00 
 

RATIFICA SCRITTI/Sessione suppletiva Mercoledì 29 Giugno 2022 
 

H 12:00/12:20 

PROVE ORALI/Sessione suppletiva 
 

Mercoledì 29 Giugno 2022 H 12:30 

RATIFICA FINALE/Sessione suppletiva 
 

Mercoledì 29 Giugno 2022 H 17:00 



8 
 

 

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (CLASSE 3B) 
 

ITALIANO/RACCUGLIA CLAUDIA 

STORIA/CARNEVALE CHIARA 

GEOGRAFIA/CARNEVALE CHIARA 

MATEMATICA E  SCIENZE/AIELLO ROSALBA 

TECNOLOGIA/DI FOLCO ANNABELLA 

INGLESE/MILONE ALICE 

FRANCESE/GIORDANO SIMONA 

ARTE E IMMAGINE/TANTILLO MARIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE/LO GIUDICE SIMONA 

MUSICA/SFERRUZZA CRISTIAN 

RELIGIONE/VALLOTTA GIUSEPPA 

STRUMENTO/FERRANTE SALVATORE 

STRUMENTO/GIAMBERTONE GIULIA 

STRUMENTO/LANZI FRANCESCO PAOLO 

STRUMENTO/SPITALIERI SILVANA 

 

TERZA SOTTOCOMMISSIONE (CLASSE 3C) 
 

ITALIANO/VALENZA DEBORAH 

STORIA/PASTORELLO CHIARA 

GEOGRAFIA/ PASTORELLO CHIARA  

MATEMATICA E  SCIENZE/MIRONE MELITA BARBARA 

TECNOLOGIA/DI FOLCO ANNABELLA 

INGLESE/PULEO CHIARA 

FRANCESE/GIORDANO SIMONA 

ARTE E IMMAGINE/TANTILLO MARIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE/LO GIUDICE SIMONA 

MUSICA/SFERRUZZA CRISTIAN 

RELIGIONE/VALLOTTA GIUSEPPA 

SOSTEGNO/FILIPPONE VINCENZA 

SOSTEGNO/MIGLIORE SONIA 

                   

 

                                                  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Al fine di garantire equità e trasparenza, è responsabilità del Collegio dei 

docenti condividere e deliberare i criteri e le modalità di valutazione degli 

apprendimenti e della capacità relazionale. 

In particolare il Collegio ha il compito di esplicitare la corrispondenza tra i 

giudizi e i diversi livelli di apprendimento e di stabilire criteri di valutazione 

coerenti con l’impianto curricolare e progettuale della scuola.  

Nell’ambito della seduta preliminare infatti spetta alla Commissione 

predisporre le tracce delle prove d’esame e definire i criteri comuni per la 

correzione e la valutazione delle prove stesse.  

E’ importante individuare i criteri generali utili a ogni sottocommissione, 

definendo indicatori e descrittori, rubriche di valutazione per l'attribuzione dei 

giudizi e criteri di attribuzione del giudizio e di assegnazione della lode, 

nell’ottica di garantire uniformità e trasparenza.  
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L'individuazione di criteri di valutazione chiari e sintetici per le prove scritte e 

per il colloquio, con particolare attenzione per gli alunni certificati ai sensi 

della legge 104/1992, con DSA e per quelli in situazione di svantaggio, è 

compito primario della riunione plenaria nella sua prima convocazione. 

La riunione preliminare deve definire anche i criteri orientativi per la 

conduzione del colloquio e la relativa valutazione. Il colloquio si svolge sulla 

base del contenuto previsto dall’articolo 8 comma 5 del citato decreto 

legislativo n. 62 del 2017 e dell’articolo 10 del D.M. 741 del 2017. 

La riunione preliminare si chiude formalmente con l'approvazione del relativo 

verbale, anche in riferimento ai criteri di valutazione deliberati. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE E LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DELLA PROVA SCRITTA DI 
ITALIANO 
ESAMI DI STATO SCUOLA SEC. I GRADO - A.S. 2021/2022 
 
 

CANDIDATO/A      SOTTOCOMMISSIONE 
 
 

TIPOLOGIA DELLA PROVA 
Griglia riferibile alla prova di tipologia A e B, che prevedono una produzione autonoma di tipo 

descrittivo ed argomentativo. 
 

 

INDICATORI 

 

LIVELLI 

 

MISURAZIONE 

 
 

Correttezza ortografica e 
morfosintattica. 

Puntuale e precisa 10 

Fluida 9 

Funzionale 8 

Adeguata 7 

Essenziale 6 

Parziale 5 

Lacunosa, pressoché inesistente 0 – 4 

 
 

Lessico. 

Originale 10 

Ricco 9 

Corretto 8 

Adeguato 7 

Essenziale 6 

Ripetitivo e non sempre inerente 5 

Povero e fuori contesto 0 – 4 

 
 

Contenuto e forma. 

Ampi e originali 10 

Articolati 9 

Corretti 8 

Adeguati 7 

Essenziali 6 

Approssimativi 5 

Limitati e confusi 0 – 4 
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TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO PER IL VOTO IN DECIMI 

 
La valutazione finale si ottiene calcolando la media dei punteggi dei singoli indicatori. 
 
 

PUNTEGGIO VOTO 

Punti 29 - 30 10 

Punti 26 - 28 9 

Punti 23 - 25 8 

Punti 20 - 22 7 

Punti 17 - 19 6 

Punti 14 - 16 5 

Punti 0 - 13 4 

 
 
 

Giudizio: 

La correttezza ortografica e morfosintattica dell’elaborato risulta  , 

il   lessico   utilizzato   è  , il contenuto e la forma 

appaiono . 

VOTO /10 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE E LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DELLA PROVA SCRITTA DI 
ITALIANO 
ESAMI DI STATO SCUOLA SEC. I GRADO - A.S. 2021/2022 
 

CANDIDATO/A       SOTTOCOMMISSIONE 
 

TIPOLOGIA DELLA PROVA 
Prova strutturata in più parti, riferibili alle tipologie A, B e C. La prova si compone di più sezioni: 
presentazione del testo, 7 domande per verificarne la comprensione, 7 domande di riflessione 
linguistica e una produzione autonoma di tipo narrativo. 
 
 

 

INDICATORI 

 

LIVELLI 

 

MISURAZIONE 

 
 

 
Comprensione del testo 

Approfondita 10 

Corretta e completa 9 

Corretta 8 

Adeguata 7 

Essenziale 6 

Parziale 5 

Lacunosa 0 – 4 

 
 

Riflessione linguistica 

Approfondita 10 

Completa e corretta 9 

Corretta 8 

Adeguata 7 

Essenziale 6 

Parziale 5 

Lacunosa 0 – 4 

 
 
 
Correttezza ortografica e 
morfosintattica 

Si esprime in modo fluido e corretto dal 
punto di vista ortografico, morfologico 
e sintattico 

 

3 

Si esprime in modo adeguato dal punto 
di vista ortografico, morfologico e 
sintattico 

 

2 

Si esprime in modo incerto dal punto di 
vista ortografico, morfologico e 
sintattico 

 

0 – 1 

 

Lessico 

Usa un lessico ricco, ben articolato e 
funzionale al contesto 

3 

Usa un lessico semplice ma adeguato al 
contesto 

2 
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 Usa un lessico ripetitivo e non sempre 
adeguato 

0 – 1 

 
 
 
 

Contenuto e forma 

Utilizza un impianto ideativo ampio, 
articolato e con contenuti originali 

4 

Utilizza un impianto ideativo ben 
organizzato e ricco di contenuti 

3 

Utilizza un impianto ideativo adeguato, 
sviluppando i contenuti in modo 
essenziale 

 

2 

Utilizza un impianto ideativo povero, 
sviluppando i contenuti in modo 
carente 

0 – 1 

 
 
 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO PER IL VOTO IN DECIMI 

La valutazione finale si ottiene calcolando la media dei punteggi dei singoli indicatori. 

 

PUNTEGGIO VOTO 

Punti 29 - 30 10 

Punti 26 - 28 9 

Punti 23 - 25 8 

Punti 20 - 22 7 

Punti 17 - 19 6 

Punti 14 - 16 5 

Punti 0 - 13 4 

 
 

GIUDIZIO: L’elaborato evidenzia una  comprensione del testo, cogliendo le 

informazioni in maniera . Nella rielaborazione della parte richiesta è 

stato utilizzato un impianto ideativo        

usando un lessico   . 

Dal punto di vista della correttezza ortografica e morfosintattica l’elaborato risulta 

  . 
 

 
VOTO /10 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE E LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DELLA PROVA 
SCRITTA DI ITALIANO 

ALUNNI D. A. 
ESAMI DI STATO SCUOLA SEC. I GRADO - A.S. 2021/2022 

 
CANDIDATO/A      SOTTOCOMMISSIONE 

 
 

TIPOLOGIA DELLA PROVA 
 

Griglia riferibile alla prova di tipologia A o B, che prevedono una produzione autonoma di tipo 
descrittivo o argomentativo. 

 

 

INDICATORI 

 

LIVELLI 

 

MISURAZIONE 

 
 

Correttezza ortografica e 
morfosintattica. 

Completa 10 

Corretta 9 

Quasi sempre corretta 8 

Adeguata 7 

Essenziale 6 

Parzialmente corretta 0 – 5 

 
 

Lessico. 

Ricco 10 

Corretto 9 

Quasi sempre corretto 8 

Adeguato 7 

Semplice 6 

Povero 0 – 5 

 
 
Contenuto e forma. 

Pertinenti 10 

Corretti e articolati 9 

Quasi sempre corretti 8 

Adeguati 7 

Parzialmente corretti 6 

Approssimativi 0 – 5 
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TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO PER IL VOTO IN DECIMI 

 
La valutazione finale si ottiene calcolando la media dei punteggi dei singoli indicatori. 
 
 

PUNTEGGIO VOTO 

Punti 29 - 30 10 

Punti 26 - 28 9 

Punti 23 - 25 8 

Punti 20 - 22 7 

Punti 17 - 19 6 

Punti 0 - 16 5 

 
 
 

 
Giudizio: Dal punto di vista ortografico e morfosintattico l’elaborato risulta , il 

lessico utilizzato è , il contenuto e la forma appaiono . 
 

 
VOTO /10 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE E LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DELLA PROVA 
SCRITTA DI ITALIANO 
ALUNNI D. A. 
ESAMI DI STATO SCUOLA SEC. I GRADO - A.S. 2021/2022 
 

CANDIDATO      SOTTOCOMMISSIONE 
 

TIPOLOGIA DELLA PROVA 
Prova strutturata in più parti, riferibili alle tipologie A, B e C. La prova si compone di più sezioni: 
presentazione del testo, 7 domande per verificarne la comprensione, 7 domande di riflessione 
linguistica e una produzione autonoma di tipo narrativo. 
 
 

 

INDICATORI 

 

LIVELLI 

 

MISURAZIONE 

 
 

Comprensione del testo 

Completa 10 

Corretta 9 

Quasi sempre corretta 8 

Adeguata 7 

Essenziale 6 

Parziale 0 – 5 

 

 
Riflessione linguistica 

Completa 10 

Corretta 9 

Quasi sempre corretta 8 

Adeguata 7 

Essenziale 6 

Parziale 0 – 5 

 
 
 
Correttezza ortografica e 
morfosintattica 

Si esprime in modo corretto dal punto di 
vista ortografico, morfologico e sintattico 

 

3 

Si esprime in modo adeguato dal punto 
di vista ortografico, morfologico e 
sintattico 

2 

Si esprime in modo incerto dal punto di 
vista ortografico, morfologico e 
sintattico 

0 - 1 

 

 
Lessico 

Usa un lessico funzionale al contesto 3 

Usa un lessico semplice ma adeguato al 
contesto 2 

Usa un lessico ripetitivo e non sempre 
adeguato 

0 - 1 

Contenuto e forma 
Utilizza un impianto ideativo organizzato 
e con contenuti originali 

4 
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 Utilizza un impianto ideativo adeguato 
e vario nei contenuti 

3 

Utilizza un impianto ideativo essenziale, 
sviluppando i contenuti in modo 
sufficiente 

 

2 

Utilizza un impianto ideativo povero, 
sviluppando i contenuti in modo 
parziale 

0 - 1 

 
 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO PER IL VOTO IN DECIMI 

La valutazione finale si ottiene calcolando la media dei punteggi dei singoli indicatori. 

 

PUNTEGGIO VOTO 

Punti 29 - 30 10 

Punti 26 - 28 9 

Punti 23 - 25 8 

Punti 20 - 22 7 

Punti 17 - 19 6 

Punti 0 - 16 5 

 
 

GIUDIZIO: Si evidenzia una comprensione del testo, cogliendo le 

informazioni in maniera . Nella rielaborazione della parte richiesta è stato 

utilizzato un impianto ideativo      con 

un lessico  . Dal 

punto di vista della correttezza ortografica e morfosintattica l’elaborato risulta 

  . 
 

 
VOTO /10 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE E LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DELLA PROVA SCRITTA DI 
MATEMATICA 

ESAMI DI STATO SCUOLA SEC. I GRADO - A.S. 2021/2022 
 
 

CANDIDATO/A      SOTTOCOMMISSIONE 
 
 

TIPOLOGIA DELLA PROVA 
Problemi articolati su una o più richieste, quesiti a risposta multipla e quesiti a risposta aperta sui seguenti 
nuclei tematici: numeri, spazio e figure, relazioni dati e previsioni. 
 

 

INDICATORI 

 

LIVELLI 

 

MISURAZIONE 

 
 

Organizzazione e 
argomentazione delle 
conoscenze acquisite 

Approfondite 10 

Corrette e complete 9 

Corrette 8 

Adeguate 7 

Essenziali 6 

Parziali 5 

Lacunose, pressoché inesistenti 0 – 4 

 
 
Applicazione di formule e 
procedure e padronanza 

nei calcoli 

Corrette e complete 10 

Corrette 9 

Corrette con qualche imprecisione 8 

Sostanzialmente corrette 7 

Parzialmente corrette 6 

Incomplete 5 

Disorganizzate, pressoché inesistenti 0 – 4 

 
 
Uso del linguaggio 
simbolico e grafico 

Preciso e curato 10 

Pertinente 9 

Corretto 8 

Adeguato 7 

Non sempre adeguato 6 

Approssimativo 5 

Limitato e confuso 0 – 4 
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TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO PER IL VOTO IN DECIMI 

 
La valutazione finale si ottiene calcolando la media dei punteggi dei singoli indicatori. 
 
 

PUNTEGGIO VOTO 

Punti 29 - 30 10 

Punti 26 - 28 9 

Punti 23 - 25 8 

Punti 20 - 22 7 

Punti 17 - 19 6 

Punti 14 - 16 5 

Punti 0 - 13 4 

 
 

L’organizzazione e l’argomentazione delle conoscenze acquisite risultano 
_______________ 
L’applicazione di formule e  procedure e la padronanza nei calcoli
 si rivelano _____________________    . 
L’uso del linguaggio simbolico e grafico è _________________ . 
 
 

 
VOTO /10 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE E LA FORMULAZIONE DEL 
GIUDIZIO DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

                       ALUNNI D. A. 
ESAMI DI STATO SCUOLA SEC. I GRADO - A.S. 2021/2022 

 
 

CANDIDATO/A      SOTTOCOMMISSIONE 
 
 

TIPOLOGIA DELLA PROVA 
Problemi articolati su una o più richieste, quesiti a risposta multipla e quesiti a risposta aperta sui seguenti 
nuclei tematici: numeri, spazio e figure, relazioni dati e previsioni. 
 

 
 

INDICATORI 

 

LIVELLI 

 

MISURAZIONE 

 
 

Conoscenza degli 
argomenti 

Completa 10 

Corretta 9 

Quasi sempre corretta 8 

Adeguata 7 

Essenziale 6 

Parziale 0 – 5 

 
 
Applicazione di formule e 
procedure ed esecuzione 

di calcoli 

Complete 10 

Corrette 9 

Quasi sempre corrette 8 

Adeguate 7 

Parzialmente corrette 6 

Disorganizzate 0 – 5 

 
 

Uso del linguaggio 
simbolico e grafico 

Pertinente 10 

Corretto 9 

Quasi sempre corretto 8 

Adeguato 7 

Parzialmente corretto 6 

Approssimativo 0 – 5 
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TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO PER IL VOTO IN DECIMI 

 
La valutazione finale si ottiene calcolando la media dei punteggi dei singoli indicatori. 
 
 

PUNTEGGIO VOTO 

Punti 29 - 30 10 

Punti 26 - 28 9 

Punti 23 - 25 8 

Punti 20 - 22 7 

Punti 17 - 19 6 

Punti 0 - 16 5 

 

Giudizio: 

La conoscenza degli argomenti  risulta    . 

L’applicazione di formule e procedure e l’esecuzione dei calcoli si rivelano . 

 
L’uso del linguaggio simbolico e grafico è . 
 
 

 
VOTO /10 
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            GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE E LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO 
DEL COLLOQUIO 

ESAMI DI STATO SCUOLA SEC. I GRADO - A.S. 2021/2022 
 
CANDIDATO/A      SOTTOCOMMISSIONE 

 
Per quanto riguarda la valutazione del colloquio orale, si procederà alla formulazione del giudizio 
secondo la griglia qui di seguito descritta. 

VOTO FINALE = RISULTANTE DALLA MEDIA COMPLESSIVA DEI VOTI ASSEGNATI AI SINGOLI INDICATORI 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALUT
AZIONE 

 
 
 
 

ACQUISIZIONE DEI 

CONTENUTI E DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

DELLE DISCIPLINE 

Ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse 
discipline in maniera completa e approfondita. 

10 

Ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse discipline in 
maniera completa. 

9 

Ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse discipline in 
maniera corretta e appropriata. 

8 

Ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse discipline in 
maniera adeguata. 

7 

Ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse discipline in 
maniera sufficiente. 

6 

Ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse discipline in 
maniera parziale. 

5 

 
 
 

 
CAPACITÀ DI 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE 

Ha presentato l’argomento in modo preciso, articolato 
e con originali spunti personali. 

10 

Ha presentato l’argomento in modo ampioe con validi spunti 
personali. 

9 

Ha presentato l’argomento in modo pertinente e con diversi 
spunti personali. 

8 

Ha presentato l’argomento in modo adeguato e con alcuni 
spunti personali. 

7 

Ha presentato l’argomento in modo sufficiente e con pochi spunti 
personali. 

6 

Ha presentato l’argomento in modo incompleto e con pochi spunti 
personali. 

5 

 

CAPACITÀ ESPRESSIVA 
E PADRONANZA 

LESSICALE 

(Lingua Italiana) 

Si è espresso/a con sicurezza e precisione semantica, utilizzando 
un lessico pertinente, ricco ed articolato. 

10 

Si è espresso/a con chiarezza e precisione semantica, utilizzando 
un lessico pertinente ed articolato. 

9 

Si è espresso/a con chiarezza e buona precisione semantica, 
utilizzando un lessico articolato. 

8 
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 Si è espresso/a con una certa chiarezza, utilizzando un lessico 
globalmente corretto. 

7 

Si è espresso/a con sufficiente chiarezza, utilizzando un lessico 
semplice. 

6 

Si è espresso/a con poca chiarezza, utilizzando un lessico limitato. 
5 

 
 
 
 

 
COMPRENSIONE 

ORALE, CAPACITÀ 
ESPRESSIVA E 
PADRONANZA 

LESSICALE 

(Lingue Straniere) 

Si è espresso/a con eccellente padronanza espressiva e lessicale e ha 
dimostrato una notevole capacità di 
comprensione orale. 

 

10 

Si è espresso/a con ottima padronanza espressiva e lessicale e ha 
dimostrato una significativa capacità di 
comprensione orale. 

 
9 

Si è espresso/a con buona padronanza espressiva e lessicale e ha 
dimostrato un’apprezzabile capacità di 
comprensione orale. 

 

8 

Si è espresso/a con discreta padronanza espressiva e lessicale e ha 
dimostrato un’adeguata capacità di 
comprensione orale. 

 
7 

Si è espresso/a con essenziale padronanza espressiva e lessicale e ha 
dimostrato una sufficiente capacità di 
comprensione orale. 

 
6 

Si è espresso/a con limitata padronanza espressiva e lessicale e ha 
dimostrato una parziale capacità di 
comprensione orale. 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ DI 
RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI 

Ha evidenziato ottime abilità logico-matematiche, dimostrando 
eccellenti capacità di risoluzione dei 
problemi posti. 

 

10 

Ha evidenziato notevoli abilità logico-matematiche, dimostrando 
significative capacità di risoluzione dei 
problemi posti. 

 
9 

Ha evidenziato buone abilità logico-matematiche, dimostrando 
apprezzabili capacità di risoluzione dei 
problemi posti. 

 
8 

Ha evidenziato discrete abilità logico-matematiche, dimostrando 
adeguate capacità di risoluzione dei 
problemi posti. 

 
7 

Ha evidenziato essenziali abilità logico-matematiche, dimostrando 
sufficienti capacità di risoluzione dei 
problemi posti. 

 
6 

Ha evidenziato limitate abilità logico-matematiche, dimostrando 
parziali capacità di risoluzione dei 
problemi posti. 

 

5 

 
CAPACITÀ DI 

ARGOMENTARE E DI 
OPERARE 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

È stato/a in grado di formulare argomentazioni chiare ed esaustive 
e di collegare tutte le discipline in una 
trattazione ampia e approfondita. 

 

10 

È stato/a in grado di formulare argomentazionichiare e complete e 
di collegare tutte le discipline in una 
trattazione approfondita. 

 
9 

È stato/a in grado di formulare argomentazioni appropriate e di 
collegare molteplici discipline in una 
trattazione esaustiva. 

 

8 

È stato/a in grado di formulare argomentazioni adeguate e di 
collegare alcune discipline in una 
trattazione soddisfacente. 

 
7 
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Formulazione del giudizio: 
 

Il/La candidato/a ha acquisito i contenuti e i linguaggi delle diverse discipline in maniera 

   ;  

ha presentato l’argomento in modo     e con spunti  personali;  

si è espresso/a con  ,utilizzando un lessico   ;  

si è espresso/a con e ha dimostrato una   ______ capacità di comprensione orale;  

ha evidenziato     abilità logico-matematiche, dimostrando      capacità di risoluzione dei 
problemi posti; è stato/a in grado di formulare argomentazioni     e   di   collegare le 
discipline   in   una   trattazione   ;  

è riuscito/a a compiere un’analisi      della realtà sulla base di una riflessione sulle proprie 
esperienze personali; ha condotto il colloquio con  . 

 

 È stato/a in grado di formulare argomentazioni sufficienti e di 
collegare poche discipline in una 
trattazione semplice. 

 
6 

È stato/a in grado di formulare argomentazioni non del tutto 
sufficienti e di collegare le discipline in una 
trattazione lacunosa. 

 
5 

 
 
 
 

CAPACITÀ DI ANALISI 

E COMPRENSIONE 

DELLA REALTÀ IN 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

(Ed. Civica) 

È riuscito/a a compiere un’analisi accurata della realtà sulla base di 
una riflessione consapevole sulle proprie 
esperienze personali. 

 
10 

È riuscito/a a compiere un’analisi puntuale della realtà 
sulla base di una riflessione consapevole sulle proprie esperienze 
personali. 

 
9 

È riuscito/a a compiere un’analisi appropriata della 
realtà sulla base di una riflessione attenta sulle proprie 
esperienze personali. 

 
8 

È riuscito/a a compiere un’analisi discreta della realtà sulla base di 
una riflessione adeguata sulle proprie 
esperienze personali. 

 
7 

È riuscito/a a compiere un’analisi semplice dellarealtà sulla base di 
una riflessione sufficiente sulle proprie 
esperienze personali. 

 
6 

È riuscito/a a compiere un’analisi parziale della realtà sulla base di 
una riflessione limitata sulle proprie 
esperienze personali. 

 
5 

 
 

 
 

CAPACITÀ DI 
CONDURRE IL 
COLLOQUIO 

Ha condotto il colloquio con spigliatezza e padronanza. 
10 

Ha condotto il colloquio con padronanza. 
9 

Ha condotto il colloquio con sicurezza. 
8 

Ha condotto il colloquio con naturalezza. 
7 

Ha condotto il colloquio con emotività e qualche incertezza, 
necessitando di incoraggiamento. 

6 

Ha condotto il colloquio con emotività e incertezza, necessitando di 
incoraggiamento continuo. 

5 
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Il colloquio pluridisciplinare è stato valutato con un voto in decimi pari a: 

 

 

                                                            (trascrivere il voto del colloquio in decimi) 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE E LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO 
DEL COLLOQUIO 

ALUNNI D.A. 
ESAMI DI STATO SCUOLA SEC. I GRADO - A.S. 2021/2022 

 
 

CANDIDATO/A      SOTTOCOMMISSIONE 
 

 
Per quanto riguarda la valutazione del colloquio orale, si procederà alla formulazione del giudizio 
secondo la griglia qui di seguito descritta. 

 

VOTO FINALE = RISULTANTE DALLA MEDIA COMPLESSIVA DEI VOTI ASSEGNATI AI SINGOLI INDICATORI 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

 
 

 
ACQUISIZIONE DEI 

CONTENUTI DI BASE 

DELLE DISCIPLINE 

Ha acquisito i contenuti di base delle diverse discipline 

in maniera completa. 
10 

Ha acquisito i contenuti di base delle diverse discipline 
in maniera quasi completa. 

9 

Ha acquisito i contenuti di base delle diverse discipline 
in maniera corretta. 

8 

Ha acquisito i contenuti di base delle diverse discipline 
in maniera adeguata. 

7 

Ha acquisito i contenuti di base delle diversediscipline 
in maniera sufficiente. 

6 

 
 
 
CAPACITÀ ESPRESSIVA 

E CORRETTEZZA 
LESSICALE 

(Lingua Italiana) 

Si è espresso/a con naturalezza, utilizzando un lessico 
corretto. 

10 

Si è espresso/a con chiarezza, utilizzando un lessico 
abbastanza corretto. 

9 

Si è espresso/a con chiarezza, utilizzando un lessico 
adeguato. 

8 

Si è espresso/a con una discreta chiarezza, utilizzando 
unlessico semplice ma abbastanza adeguato. 

7 

Si è espresso/a con sufficiente chiarezza, utilizzando un 
lessico semplice. 

6 
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 Si è espresso/a con correttezza e ha dimostrato  

 un’apprezzabile capacità di comprensione orale. 10 

 Si è espresso/a con chiarezza e ha dimostrato una  

 buona capacità di comprensione orale. 9 

COMPRENSIONE 
ORALE E CAPACITÀ 

ESPRESSIVA 

  

Si è   espresso/a   con   chiarezza   e   ha   dimostrato 
un’adeguata capacità di comprensione orale. 

 
8 

(Lingue Straniere) 
  

Si è espresso/a con una discreta chiarezza e ha  

 dimostrato un’adeguata   capacità   di   comprensione 7 
 orale.  

 Si è   espresso/a   con   sufficiente   chiarezza   e   ha  

 dimostrato una parziale capacità di comprensione 6 
 orale.  

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ DI 

RISOLUZIONE DI 

SEMPLICI PROBLEMI 

Ha evidenziato   buone   abilità   logico-matematiche, 

dimostrando apprezzabili capacità di risoluzione di 

semplici problemi. 

 
10 

Ha evidenziato buone abilità logico- matematiche, 
dimostrando adeguate capacità di risoluzione di 
semplici problemi. 

 
9 

Ha evidenziato discrete abilità logico-matematiche, 
dimostrando adeguate capacità di risoluzione di semplici 
problemi. 

 
8 

Ha evidenziato sufficienti abilità logico-matematiche, 
dimostrando abbastanza adeguate capacità di risoluzione 
di semplici problemi. 

 
7 

Ha evidenziato sufficienti abilità logico-matematiche, 
dimostrando parziali capacità di risoluzione di semplici 
problemi. 

 
6 

 
 
 
 

 
CAPACITÀ DI OPERARE 

SEMPLICI 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

È stato/a in grado di collegare tutte le discipline in una 

trattazione apprezzabile. 
 

10 

È stato/a in grado di collegare quasi tutte le discipline 
in una trattazione adeguata. 

 
9 

È stato/a in grado di collegare alcune discipline in una 
trattazione adeguata. 

 
8 

È stato/a in grado di collegare alcune discipline in una 
trattazione abbastanza adeguata. 

 
7 

È stato/a in grado di collegare poche discipline in una 
trattazione semplice. 

 
6 
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CAPACITÀ DI 

COMPRENSIONE 

DELLA REALTÀ IN 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

(Ed. Civica) 

È riuscito/a a comprendere in modo apprezzabile la 

realtà sulla base delle proprie esperienze personali. 
 

10 

È riuscito/a a comprendere in modo opportuno la 

realtà sulla base delle proprie esperienze personali. 

 
9 

È riuscito/a a comprendere in modo adeguato la realtà 

sulla base delle proprie esperienze personali. 

 
8 

È riuscito/a a comprendere in modo abbastanza 

adeguato la realtà sulla base delle proprie esperienze 

personali. 

 
7 

È riuscito/a a comprendere in modo sufficiente la 
realtà sulla base delle proprie esperienze personali. 

 
6 

 
 

 
CAPACITÀ DI 

CONDURRE IL 

COLLOQUIO 

Ha condotto il colloquio con naturalezza. 
10 

Ha condotto il colloquio con una certa naturalezza. 
9 

Ha condotto il colloquio con serenità. 
8 

Ha condotto il colloquio con emotività. 
7 

Ha condotto il colloquio con emotività e qualche 
incertezza, necessitando di incoraggiamento. 

6 

 

Formulazione del giudizio: 
 

Il/La candidato/a ha acquisito i contenuti di base delle diverse discipline in maniera 

      ; 

 si è espresso/a con   ,  utilizzando un lessico  ;  

si è espresso/a con     e ha dimostrato   una capacità   di 

comprensione orale;  

ha evidenziato abilità logico-matematiche, dimostrando capacità di risoluzione di 
semplici problemi; è stato/a in grado di collegare  le discipline in una 
trattazione   ;  

è riuscito/a a comprendere in modo    la realtà sulla base delle 
proprie esperienze personali; ha condotto il colloquio con  . 
 

 

Il colloquio pluridisciplinare è stato valutato con un voto in decimi pari a: 

 

 

                                                    (trascrivere il voto del colloquio in decimi) 

 



28  

TURNI VIGILANZA 
 

In sede di riunione preliminare il Presidente definisce i turni di vigilanza, verifica 

la regolarità degli adempimenti previsti                                per le procedure d’esame. 

 

              PROVA DI ITALIANO – 15 GIUGNO 2022 -H 8:00/11:00 
                       PRIMA SOTTOCOMMISSIONE (CLASSE 3A) 
 

MILONE ALICE-RACCUGLIA CLAUDIA-SCHEMBRI MAURO 

Sostituti: SFERRUZZA CRISTIAN-VALLOTTA GIUSEPPA 

 

                       SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (CLASSE 3B) 

 

CARNEVALE CHIARA-SPITALIERI SILVANA 

Sostituti: FERRANTE SALVATORE-GIAMBERTONE GIULIA 

 

                        TERZA SOTTOCOMMISSIONE (CLASSE 3C) 

 

MIGLIORE SONIA-PASTORELLO CHIARA-TRAPANI FRANCESCA-VALENZA    

DEBORAH 

   Sostituti: LO GIUDICE SERENA-PULEO CHIARA 

 

PROVA DI MATEMATICA – 16 GIUGNO 2022- H 8:00/11:00 
            PRIMA SOTTOCOMMISSIONE (CLASSE 3A) 

 

   INGRILLI’ MARIAPIA-LO GIUDICE SERENA-SCHEMBRI MAURO 

   Sostituti: MILONE ALICE-VALENZA DEBORAH 

 

            SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (CLASSE 3B) 

 

    AIELLO ROSALBA-LANZI FRANCESCO PAOLO 

    Sostituti: FERRANTE SALVATORE-GIAMBERTONE GIULIA 

 

             TERZA SOTTOCOMMISSIONE (CLASSE 3C) 

 

FILIPPONE VINCENZA-MIGLIORE SONIA-MIRONE MELITA BARBARA-TANTILLO 

MARIA 

   Sostituti: GIORDANO SIMONA-SFERRUZZA CRISTIAN       
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La Commissione sceglie le tipologie delle prove d’esame in base alle quali 

predisporre almeno tre terne di tracce per la prova di italiano e almeno tre 

tracce per la prova di matematica. Le tracce vanno formulate in coerenza con il 

profilo in uscita dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti 

per le discipline dalle Indicazioni nazionali  per curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo di istruzione. Inoltre, individua gli eventuali strumenti che gli 

alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone 

preventiva comunicazione ai candidati. E’ consentito l’uso di dizionari 

monolingue e dei sinonimi e contrari, l’uso delle tavole numeriche, degli 

strumenti per il disegno geometrico e l’uso della calcolatrice non scientifica. 

La Commissione non ha definito modalità organizzative per lo svolgimento delle 

prove d’esame per gli alunni con DSA certificati, non presenti in questa sessione 

d’esame. 

Il Presidente ha provveduto a sensibilizzare i coordinatori ed i docenti 

commissari circa le regole da seguire e che verrà garantito un adeguato servizio 

di vigilanza affinché nella scuola medesima non entrino e non siano presenti 

estranei durante l’espletamento degli esami. 

              ADEMPIMENTI DA CURARE PRIMA E DURANTE LE PROVE 
 
Al fine di consentire un esame regolare e sereno ai candidati, e’ opportuno che: 

• vengano individuati spazi adeguati allo svolgimento delle prove 

classe 3^ B nell’aula 3B – piano terra plesso De Gobbis 

classe 3^ A nell’aula 3A - piano terra plesso De Gobbis 

classe 3^ C nell’aula 1A - piano terra plesso De Gobbis 

• vengano consegnati alla commissione i telefoni cellulari di qualsiasi tipo e 

altre apparecchiature elettroniche di tipo “palmari”, ove i candidati ne 

siano in possesso; 

• si vigili sul rigoroso rispetto delle regole stabilite; 

• si vigili sul regolare svolgimento delle prove, garantendo ordine e silenzio 

nelle aule e assicurandosi che i candidati lavorino individualmente e che 

non facciano uso di ausili non consentiti. 

 
 

VERBALI D’ ESAME 

I verbali sono strumenti di fondamentale importanza per consentire alla 

Commissione d’esame di dar conto delle diverse attività svolte nel corso delle 

sessioni di lavoro, a garanzia dell’ordinato svolgimento delle operazioni previste. 

ll verbale d’esame è infatti lo strumento che sintetizza e ricostruisce le diversi 
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fasi del procedimento, ovvero: 

• fase preparatoria; 

• fase di realizzazione delle prove; 

• fase valutativa/conclusiva. 

I verbali possono essere integrati o modificati in funzione di quanto emerge nel 

corso dell’esame e delle peculiari fattispecie riscontrate, fatta salva la 

consequenzialità e tempestività degli stessi a garanzia della legittimità di tutte le 

fasi principali che devono essere documentate. 

I verbali costituiscono veri e propri atti amministrativi e come tali devono recare 

tutti i requisiti di forma e di sostanza necessari alla loro validità. 

La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento 

dell'esame, nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni riferite a ciascun 

candidato. 

La verbalizzazione, quindi, descrive in sintesi e riporta fedelmente le attività 

della commissione e chiarisce le ragioni per le quali si è pervenuti a determinate 

conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione d’esame possa 

risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le 

deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate, anche ai fini 

di eventuali contenziosi. 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente è opportuno che venga 

predisposta la seguente documentazione: 

1. registro dei verbali della commissione concernente tutte le operazioni 

(dalla plenaria iniziale alla finale); 

2. verbali delle prove scritte, compilati per ciascuna prova scritta nel giorno 

della relativa effettuazione a cura di ciascuna sottocommissione; 

3. scheda individuale del candidato che riporta, per ciascuno, gli esiti delle 

varie prove, del colloquio e il giudizio sintetico finale; 

4. registro generale degli esami, sul quale vengono riportati i risultati finali di 

ogni candidato. 

 

L’insieme dei verbali viene conservato in un pacco sigillato e conservato agli atti. 

In caso di apertura del pacco è necessario redigere apposito verbale. 

E’ opportuno ricordare che tutti i verbali delle commissioni e sottocommissioni 

devono essere firmati da tutti i commissari e dal Presidente della commissione, 

con l’indicazione precisa della data e dell’ora in cui si sono svolte le operazioni 

d’esame.  

Si ricorda altresì che, in sede di correzione collegiale, gli elaborati dei candidati 

devono recare la firma di tutti i componenti della sottocommissione che ha 

effettuato la correzione, a riprova che la correzione stessa è avvenuta 
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collegialmente, nonché la griglia di valutazione della prova. 
 
 

CANDIDATI CON DISABILITÀ 

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 riordina la disciplina in materia di 

valutazione degli alunni con disabilità, certificati ai sensi della legge n. 104/92. 

La successiva circolare MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017 riepiloga il quadro 

normativo di riferimento e gli adempimenti richiesti per lo svolgimento degli 

esami di tale tipologia di alunni. 

La valutazione è riferita alle discipline previste dal Piano Educativo 

Individualizzato (di seguito P.E.I.) e alle attività aggiuntive in sostituzione 

parziale o totale dei contenuti di alcune discipline.  

Nella scuola dell'obbligo sono predisposte prove d'esame corrispondenti agli 

insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in 

rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.  

Strumenti e sussidi utili a sostenere le prove d'esame saranno i medesimi 

utilizzati nel corso dell'anno scolastico. 

Le prove devono essere idonee a valutare il progresso dell'alunno in 

rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali e, qualora  

differenziate, hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e 

del conseguimento del diploma finale. 

In base a quanto previsto dal D.M. n. 741/2017, all'art.5 comma 8 "la 

Commissione d'esame definisce le modalità organizzative per lo svolgimento 

delle prove d'esame per i candidati certificati ai sensi della legge 104/1992..." 

e, come previsto dall'art.11 commi 5-6-7- 8 del decreto legislativo n.62/2017, 

la stessa individua tutti gli aspetti e i sussidi necessari: logistica, tipologia e 

durata di ciascuna prova scritta, calendario del colloquio, criteri di valutazione 

delle prove, uso di strumenti di supporto, presenza di figure professionali quali 

facilitatori della comunicazione e/o assistenti educatori.  

A questo scopo è necessario che il Dirigente scolastico metta in atto i 

provvedimenti per garantire la presenza di eventuali facilitatori o assistenti 

educatori durante le prove scritte e il colloquio, stabilendo accordi prima 

dell’esame. 

Le prove possono essere differenziate per tutte o alcune delle discipline; quindi, 

la mattina in cui vengono sorteggiate le terne comuni, si sorteggeranno, anche le 

terne di prove differenziate. La commissione può assegnare per le prove 

differenziate un tempo diverso (più lungo o più breve) da quello stabilito per le 

prove ordinarie. 

Il colloquio d'esame deve tenere in debito conto le esperienze maturate nel 
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percorso di vita e a scuola. 

E' responsabilità dei docenti del Consiglio di classe e della commissione 

d'esame, attraverso le specifiche indicazioni verbalizzate e deliberate, adottare 

tutte le misure per ·consentire all'alunno un esito positivo della prova d'esame, 

valorizzandone in sede di valutazione finale i progressi in rapporto ai livelli di 

apprendimento iniziali. 

Gli alunni con disabilità ammessi all'esame conseguono il diploma 

indipendentemente dalle modalità di svolgimento o differenziazione delle 

prove. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle degli 

esiti non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 

differenziazione delle prove (art.11 comma 15 Decreto Legislativo n.62/2017). 

A partire dall'anno scolastico 2017/18, è previsto, ai sensi dell'art.11 comma 8, 

del decreto legislativo n.62/2017, il rilascio di un attestato di credito formativo, 

titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o 

dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini dell'acquisizione di 

ulteriori crediti formativi, esclusivamente per   gli alunni che non si presentino 

agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e  documentati motivi giustificati in 

base ai quali viene organizzata una sessione suppletiva. 

Per tutti gli alunni con disabilità ammessi all’esame il Consiglio di classe 

compila il documento della Certificazione delle competenze, se necessario 

personalizzandolo. 

 
 

CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 62 del 2017 riordina la disciplina in 

materia di valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (di 

seguito DSA). 

La valutazione è effettuata sulla base del Progetto educativo personalizzato in 

relazione ai criteri didattici, alle modalità organizzative, alle misure 

dispensative e agli strumenti compensativi adottati, in base all'art.12 comma 3 

del D.P.P. 7 ottobre 2010, n.22-54/Leg. 

Sulla base di tale specifica documentazione e di tutti gli elementi forniti dai 

Consigli di classe, la commissione predispone adeguate modalità di 

svolgimento delle prove scritte e del col loquio. 

Il decreto legislativo 62/2017 prevede che "per le alunne e gli alunni con 

disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 170 del 2010, 

la valutazione degli apprendimenti, incluse l ’ ammissione e la partecipazione 

all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano 
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didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari 

della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe".     

I criteri di valutazione devono essere deliberati in sede di riunione preliminare 

in coerenza con quanto deliberato dal Collegio dei docenti. 

" Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione 

può riservare alle alunne e agli alunni tempi più lunghi di quelli ordinari" 

(art.11 comma 11 ). 

Inoltre l'articolo prevede che "L'utilizzazione di apparecchiature e di strumenti 

informatici può essere consentita solo nel caso in cui siano già stati impiegati 

per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 

svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove 

scritte" . 

È responsabilità del Consiglio di classe  e  della  commissione  adottare    

modalità e strumenti compensativi che consentano all'alunno di dimostrare 

effettivamente il livello di apprendimento conseguito. 

Le sottocommissioni adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai 

contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte sia nel colloquio. 

Di seguito si riportano i principali strumenti compensativi: 
• tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove 

scritte; 

• apparecchiature e strumenti informatici; 
• sintesi vocale; 
• programmi di video scrittura con correttore ortografico; 
• dizionario digitale; 
• calcolatrice; 
• tabelle; 
• formulari; 
• mappe concettuali. 

E' necessario che gli insegnanti diano comunicazione preventiva ai candidati 

degli strumenti individuati. In merito alle lingue straniere, si premette che le 

istituzioni scolastiche devono attuare ogni strategia didattica per consentire 

agli alunni con DSA l'apprendimento delle lingue straniere, valorizzando 

modalità attraverso cui essi possano esprimere le proprie competenze, 

privilegiando l'espressione orale. La normativa prevede altresì la possibilità di 

dispensare gli alunni dalle prove di lingua straniera o di esonerare gli stessi 

dallo studio della lingua straniera.  

Nella sessione d’esame 2021/2022 presso l’istituto Sciascia non sono presenti 

alunni DSA certificati. 
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CANDIDATI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO 

 
La nota MIUR n. 3587 del 2014, prevede che "La Commissione - sulla base 

di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante strumenti di intervento 

per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’ 

inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle 

successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 

- esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita 

considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con 

Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano 

Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di 

valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e 

personalizzati. Per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura 

dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile 

concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli 

alunni con disturbi specifici di apprendimento ". 
 
 

CANDIDATI PRIVATISTI 

 
L’articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede i termini e le modalità di 

accesso agli esami da parte dei candidati privatisti.  

L’articolo 3 comma 5 del D.M. 741/2017 prevede disposizioni di dettaglio per 

l’ammissione all’esame di tali candidati.  

La commissione in sede di riunione preliminare deve esaminare i programmi 

degli eventuali candidati privatisti, presentati con ampio anticipo rispetto alla 

riunione preliminare. La commissione valuta la coerenza di tali programmi con 

il profilo previsto dalla normativa vigente e adotta conseguentemente le ulteriori 

decisioni. Il Presidente deve verificare che le domande dei candidati esterni 

contengano i requisiti minimi previsti dalla normativa per sostenere gli esami 

(D.M. 741 del 3 ottobre 2017).  

La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna 

gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. 
Le decisioni elaborate in commissione plenaria devono essere in ogni caso 

inserite a verbale. 
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     PROCEDURA DI SORTEGGIO DELLE PROVE SCRITTE 

 
L'articolo 7 comma 4 del D.M. 741/2017 prevede che nel giorno di effettuazione 

della prova di italiano “la commissione sorteggi la terna di tracce che viene 

proposta ai candidati”. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle                                            

tre tracce sorteggiate. 

Nel successivo articoli 8 si esplicita la procedura relativa al sorteggio delle tracce 

rispettivamente di matematica che prevede il sorteggio da parte della 

Commissione di una sola traccia che viene proposta ai candidati. 

A parte la regola che stabilisce la presenza di tutti i componenti della 

commissione e sottocommissione a tutte le operazioni, il sorteggio delle tracce 

delle prove può costituire un’eccezione, in quanto si tratta di una fase in cui non 

si effettuano attività deliberative, come assegnare voti, ratificare decisioni ecc. 

Elemento minimo che va salvaguardato nell’operazione del sorteggio è dato 

dalla presenza del Presidente della Commissione o di un suo delegato e dei 

testimoni tra i candidati. 

E’ opportuno verbalizzare riguardo a tale aspetto in riunione preliminare, ai 

sensi dell'articolo 5 comma 4 del D.M. 741 del 2017, in occasione della 

prefigurazione degli aspetti organizzativi. 

Tra le raccomandazioni che il Presidente è chiamato a esprimere, vi è quella 

concernente il divieto ai commissari di riproporre tracce già presentate, in corso 

d’anno, nelle proprie classi o in precedenti sessioni d’esame e può risultare utile 

verbalizzare dettagliatamente questa fase. Di maggior evidenza il richiamo alla 

massima riservatezza, condizione che dovrebbe comunque accompagnare 

l’azione di tutti i componenti della Commissione nell’arco dell’intero percorso 

d’esame. Il Presidente, effettuata la scelta della terna, invita due alunni per il 

sorteggio: i                         loro nominativi vanno riportati nel verbale della prova d’esame. 

Nelle prove sorteggiate va apposta la firma del Presidente. Anche le tracce non 

sorteggiate devono essere allegate agli atti del verbale d’esame. 

 

                       PRECISAZIONI SULLA PROVE SCRITTE 

 

Il Presidente deve garantire a ciascun candidato le condizioni migliori per 

svolgere le prove d’esame che devono essere le stesse per tutte le 

sottocommissioni. 

Il giorno della prima prova scritta il Presidente, dopo il saluto iniziale, prima 

dell’inizio della prova, informa gli alunni che è vietato copiare, usare telefoni 

cellulari o apparecchiature di vario tipo, pena l’annullamento della prova. 

In ogni aula un commissario procede con l’appello nominale dei candidati. Si 
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ricorda che i privatisti devono esibire un documento di riconoscimento per ogni 

prova scritta. L’avvenuta identificazione viene riportata nei relativi verbali delle 

singole prove. I candidati potranno essere esclusi dagli esami nel caso in cui 

siano colti nell’uso dei telefoni cellulari. Sarà cura del coordinatore della 

sottocommissione o di chi è presente in aula durante le prove scritte ritirarli e 

custodirli sulla cattedra fino al termine delle operazioni che riguardano il singolo 

candidato. 

Prima dell’inizio delle prove il docente incaricato della vigilanza comunica agli 

studenti il tempo a disposizione, registrando l’ora d’inizio e di consegna finale. 

Successivamente il commissario incaricato procede alla distribuzione a ogni 

candidato del testo della prova e dei fogli per l’esecuzione degli elaborati, 

preventivamente vidimati con il timbro ufficiale e siglati dal Presidente o dal 

commissario d’aula. Fornisce in seguito, al termine della lettura del testo, alcune 

indicazioni tecniche in merito allo svolgimento e agli strumenti ammessi. 

Il tempo concesso per la prova decorre dal momento in cui si concludono le 

operazioni preliminari. 

Al termine della prova, i candidati devono riconsegnare ogni foglio autenticato 

compreso il testo con le tracce. 

I commissari d’aula controfirmano il foglio con il frontespizio per “avvenuta 

consegna” indicandone con precisione l’ora. 

Fino al termine del tempo previsto per lo svolgimento della prova è necessario 

che in aula siano presenti non meno di due candidati. 

Al fine di limitare spiacevoli episodi, è necessario che la Commissione mantenga 

un atteggiamento rigoroso ed una presenza costante e attiva durante i turni di 

sorveglianza. Analogo rigore il Presidente riservi nei confronti di commissari o 

assistenti preposti alla vigilanza, colti a fornire supporto e suggerimenti ad uno 

o più candidati. 

Al termine della prova scritta i commissari preposti consegnano gli elaborati al 

Presidente, il quale firma il verbale e verifica con attenzione che questo sia stato 

correttamente compilato in tutte le sue parti, controlla il numero degli elaborati, 

chiude la busta e compila alla presenza dei commissari previsti il frontespizio 

che viene infine siglato dagli stessi. 

Terminata questa operazione, le varie buste con gli elaborati vengono collocate 

in un luogo sicuro e riaperte solo in presenza del Presidente o suo delegato per 

la correzione degli elaborati da parte della sottocommissione. 
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CORREZIONE E VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

 
Le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte sono attribuite dal 

decreto ministeriale n. 741/2017 alla sottocommissione. 

La fase della correzione delle prove è disciplinata dall’articolo 12 dello stesso 

decreto. Ogni sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo 

conto dei criteri definiti dalla Commissione durante la seduta di insediamento e 

opera, pertanto, collegialmente nella correzione degli elaborati.  

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base dei 

criteri comuni adottati dalla Commissione, delle griglie di valutazione delle stesse 

approvate dagli organi collegiali.  

Il voto in decimi attribuito alla prova ed il giudizio scritto diventano definitivi e 

vengono trascritti su ogni scheda individuale controfirmata da tutti i componenti 

della sottocommissione.  

Nel caso di errore materiale nell’attribuzione del voto e dei giudizi si procede nel 

seguente modo: si barra la valutazione errata, che deve rimanere comunque 

visibile, e si riporta il giudizio corretto; vengono poi apposti il timbro e la firma 

del Presidente con a fianco la dizione “SI CONVALIDA LA CORREZIONE” in 

stampato maiuscolo. 
 
 

COLLOQUIO 
 

Le modalità del colloquio sono disciplinate dall’art. 8 comma 5 del decreto 

legislativo n. 62/2017 e dall’art.10 del decreto ministeriale 741/2017. 

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, 

abilità e competenze descritto nel Profilo finale dello studente previsto dalle 

Indicazioni nazionali e dai Piani di studio provinciali. 

Il colloquio, come da O.M. n 64 2022 - Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 – è inoltre finalizzato a valutare il 

livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda 

lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento 

dell’educazione civica.  

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo 

svolgimento di una prova pratica di strumento. 

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo 

particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 

di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie 
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discipline di studio.  

Per la conduzione e la valutazione del colloquio vanno seguiti i criteri stabiliti in 

sede di riunione preliminare.  

E’ opportuno che, in sede di riunione preliminare, il Presidente indichi ai 

commissari gli stili di comportamento consoni da tenere durante i colloqui: per 

esempio non interrompere lo studente durante l’esposizione, non metterlo in 

difficoltà. Il candidato va posto nelle condizioni ottimali per potersi esprimere; 

risulta opportuno, pertanto, contenere situazioni di stress, garantendo agli alunni 

un tempo adeguato all’esposizione ed eventuali brevi interruzioni. 

L’esame deve rappresentare un’opportunità per il candidato di dimostrare le sue 

conoscenze, competenze e di misurarsi con le sue potenzialità e la propria 

risposta emotiva alla situazione d’esame. Il calendario dei colloqui deve essere 

affisso all’Albo cartaceo della scuola, se possibile, dal giorno del primo elaborato, 

comunque entro il termine delle prove scritte, anche sul registro elettronico delle 

singole classi. Nel fissare il calendario è opportuno stabilire, nell’ambito della 

mattinata e del pomeriggio, due fasce orarie successive, in modo da organizzare 

al meglio la tempistica dei diversi colloqui. Ai candidati esterni verrà data 

informazione via e-mail.  

  Per valide motivazioni e previa richiesta scritta formulata da entrambi i genitori o 

da chi riveste la responsabilità genitoriale del candidato, il Presidente ha facoltà 

di modificare il calendario del colloquio. In ogni caso tutte le operazioni si 

devono concludere entro il 30 giugno. I colloqui iniziano al termine delle prove 

scritte. 

La durata di ogni singolo colloquio, pari a venti minuti per ciascun candidato,  

viene stabilita in sede di riunione preliminare       prevedendo un numero di candidati 

che possa garantire tempi adeguati ad un ottimale svolgimento dei colloqui.   

  E’ opportuno un tempo più lungo per le classi ad indirizzo musicale. 

Il Presidente, se impossibilitato ad assistere a tutti i colloqui, è sostituito dal 

docente coordinatore. Il Presidente assiste ai colloqui all’interno delle diverse 

sottocommissioni per valutarne l’andamento generale e coordina la successiva 

attività valutativa a garanzia del rispetto dei criteri stabiliti dall’assemblea 

plenaria. La sottocommissione è tenuta ad operare sempre in presenza dei 

docenti di tutte le discipline. La mancanza anche di un solo commissario, 

sebbene momentanea, è causa sufficiente di invalidazione del colloquio. 

 

Il colloquio è pubblico, come previsto dal D.P.R. 487/1994, art. 6, comma 4.  

Il Presidente o, in sua assenza, il docente coordinatore della sottocommissione 

deve intervenire per vietare la registrazione di filmati relativi al colloquio ed 
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evitare situazioni di illegittimità come indebite diffusioni in rete.  

La sottocommissione deve astenersi dal rilasciare qualsiasi informazione in 

merito alla valutazione espressa sul colloquio, in quanto l’esito finale viene reso 

disponibile agli aventi diritto solo al termine della riunione plenaria conclusiva, 

all’atto della pubblicazione. 
 
 

SCRUTINIO FINALE DELLE SOTTOCOMMISSIONI 

VALUTAZIONE PROVE D’ESAME 

 
Le modalità per determinare la valutazione finale agli esami di Stato sono state 

indicate nell’art.8 del decreto legislativo 62/2017. Il Presidente fissa il 

calendario delle riunioni delle sottocommissioni per lo scrutinio finale, alle 

quali devono essere presenti tutti i commissari. La riunione della 

sottocommissione per la valutazione finale rappresenta una fase molto delicata, 

nella quale il Presidente deve esercitare in modo rigoroso la sua funzione: 

assicurare la regolarità della valutazione in modo che quest’ultima sia coerente 

con i criteri adottati dalla commissione in sede di riunione preliminare. 

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.  

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione 

finale non inferiore a sei decimi.  

La Commissione delibera il giudizio sintetico finale e lo converte in voto 

numerico esprimendolo in decimi. Per i candidati privatisti il giudizio di 

ammissione non esiste, quindi il giudizio finale è determinato dal risultato delle 

prove d’esame.  
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In sede di verbalizzazione la Commissione deve esplicitare le motivazioni che 

hanno portato all’attribuzione della lode, richiamando i criteri assunti. 

Si ricorda che solo l'assemblea plenaria, nella fase successiva, formalmente 

delibera ratificando l'esito finale degli esami. 

Il registro generale degli esami è compilato prima della riunione plenaria. 

Il Presidente è tenuto a firmare ogni singolo esito dell’esame (voto e giudizio) 

sul registro generale, solo dopo le decisioni adottate in seduta plenaria. La data 

da indicare sul registro generale è quella della chiusura della sessione. 

Le sottocommissioni procedono alla definizione del voto finale dei candidati, in 

quanto in possesso di tutti gli elementi completi al fine di esprimere il giudizio. 

L’esame si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non 

inferiore a sufficiente (voto finale 6 decimi). 

Ai candidati che hanno superato l’esame viene rilasciato il documento relativo 

alla Certificazione delle competenze redatta durante lo scrutinio finale dal 

Consiglio di classe e pertanto non va rilasciata agli alunni che partecipano 

all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati 

privatisti. 
   

ATTRIBUZIONE DELLA LODE 
 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della Commissione, 

seguendo i seguenti criteri deliberati dagli Organi Collegiali:  

 

CRITERI VALORE 

Voto di ammissione all'esame, considerando anche il 

percorso scolastico triennale 
Non inferiore a 9/decimi 

Voto delle prove scritte 10/decimi in una prova scritta ed almeno 
9/decimi nell’altra 

Approfondita rielaborazione personale dei contenuti 
esposti nel corso del colloquio, capacità di 
argomentazione, di pensiero critico e riflessivo, di 
collegamento organico tra le 
varie discipline di studio 

 
Voto colloquio non inferiore a 10/decimi 

Voto finale d'esame Non inferiore a 10/decimi 
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ESITO DELL’ESAME 

  
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 tramite affissione dei tabelloni presso la sede della 

sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente 

nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono 

esclusivamente gli studenti della classe di riferimento.  

Nel caso di mancato superamento dell’esame, sarà indicata la dicitura: “Non 

diplomato”.  

Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato non viene fatta 

menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con 

disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.  

 

 
 

RIUNIONE PLENARIA FINALE 

 
La Commissione d’esame delibera, su proposta delle sottocommissioni, la 

valutazione finale complessiva espressa con il giudizio/voto. 

Il compito della Commissione è quello di esprimere un giudizio in merito alla 

regolarità dei lavori in tutte le fasi in cui è stata chiamata ad operare, sia in 

forma plenaria sia mediante le sue singole articolazioni. In questa sede si 

provvede a ratificare i risultati proposti dalle sottocommissioni. 

Il Presidente quindi chiede se ci sono osservazioni o rilievi da fare sulla 

regolarità delle operazioni. Qualora uno o più commissari dovessero esprimere 

forme di dissenso, queste comunque non estinguono l’obbligo alla firma dei 

verbali o del registro generale degli esami da parte degli stessi. 

Tutte le decisioni devono essere adottate a maggioranza; in caso di parità, 

prevale il voto del Presidente. 

A questo proposito e per analogia nei restanti casi si rammenta che tutti i 

commissari sono chiamati ad esprimersi attraverso l’espressione di voto, non è 

prevista quindi l’astensione (O.M. 90/2001 art. 9 comma 35), eventuali forme di 

dissenso da parte dei commissari devono essere verbalizzate ed eventualmente 

chiarite prima della votazione plenaria. 

L’unica circostanza nella quale il voto di astensione risulta non solo ammissibile, 

anzi necessario, riguarda l’insegnante in condizione di incompatibilità. 

I commissari devono firmare il registro dei verbali e quello generale degli esami 

nella parte iniziale e finale. 
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La pubblicazione dei risultati è prevista dall’articolo 13, comma 8 del D.M. 

n.741/2017 che recita testualmente ”Gli esiti finali dell’esame di Stato sono 

resi                          pubblici mediante affissione all’albo dell’istituzione scolastica.” Gli esiti finali 

dell’esame di Stato sono resi pubblici con l’esposizione del tabellone di ogni 

singola classe affisso all’albo dell’istituzione scolastica, autenticato con la firma 

del Presidente e il timbro; per i candidati che non superano l’esame si riporta la 

dicitura “ESAME NON SUPERATO”, senza esplicitazione del giudizio/voto finale. 

Sul tabellone non devono essere menzionate eventuali prove sostenute in modo 

differenziato. 

Per i candidati con disabilità si procede come qui di seguito indicato: 

a) se il candidato ha superato l’esame, a fianco al suo nome si riporta la 

relativa espressione di giudizio/voto; 

b) se il candidato non si è presentato all’esame e l’assenza non è stata 

giustificata (quindi non sono state calendarizzate prove suppletive) il suo 

cognome non apparirà sul tabellone. 

Il tabellone viene pubblicato esclusivamente al termine dall’assemblea plenaria 

finale. 

Tutta la documentazione qui di seguito elencata va raccolta e debitamente 

conservata: 

• il registro dei verbali della commissione e sottocommissioni; 

• gli atti preparatori ( decreti, circolari informative,…); 

• le tracce delle prove estratte e non estratte; 

• le schede individuali dei singoli candidati; 
• la documentazione relativa alle fasi organizzative degli esami (calendario 

dei colloqui ecc.) ed eventuali documenti allegati e approvati dalla 

Commissione plenaria il primo giorno 

• i verbali delle singole prove scritte. 
Tutto il suddetto materiale raccolto in un pacco chiuso e sigillato con nastro 

adesivo reca apposta la dicitura: “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, anno scolastico di riferimento”, con la firma del Presidente e il 

timbro. 

Il Presidente deve: 
a) curare l’affissione dei tabelloni all’albo dell’istituto scolastico e nel registro 

elettronico di ciascuna classe terza, al termine della riunione plenaria, e 

comunque non oltre il 30 giugno, termine ultimo per la chiusura delle 

operazioni d’esame; 

 

b) firmare gli elenchi dei candidati che hanno superato l’esame per la richiesta 
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dei diplomi. 

Sul registro generale degli esami e sul tabellone va indicata la data della 

plenaria finale. 

 

  

PROVE SUPPLETIVE E PARTICOLARI MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO DELL’ ESAME DI STATO 

L’articolo 8 comma 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 e l’articolo 11 

del decreto ministeriale n. 741/2017 prevedono che per gli alunni risultati 

assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio 

di classe, la Commissione predisponga una sessione suppletiva d’esame che si 

conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine 

dell’anno scolastico. 

L’assenza del candidato durante le prove deve essere adeguatamente 

documentata sia per malattia che per gravi motivi.  

L’O.M. 90/2001 all’art. 6, comma 1 precisa che vanno predisposte dalla 

commissione d’esame prove suppletive seguendo gli stessi criteri utilizzati per la 

sessione normale. 

In caso di malattia del candidato occorre che il genitore presenti un certificato 

medico che attesti, in particolare, l’impossibilità a sostenere le prove scritte 

e/o il colloquio per motivi di salute, con l’indicazione del periodo. Le 

informazioni in merito vanno verbalizzate allegando la relativa documentazione. 

Possono essere motivo di assenza anche gravi e documentati motivi, sottoposti 

alla valutazione del Presidente. La sessione suppletiva d’esame si deve 

concludere entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il 

termine dell’anno scolastico (art.11 D.M. 741/2017). 

Durante l’esecuzione della prova scritta suppletiva, non è necessaria la presenza 

in aula di un alunno “testimone”. 

La composizione della sottocommissione e dell’intera commissione deve essere 

la stessa di quella che ha dato inizio agli esami. Non è quindi sufficiente 

riconvocare la sola sottocommissione che interessa il candidato, poiché alcuni 

adempimenti sono di stretta pertinenza dell’intera commissione, senza la quale 

non può ritenersi valida la conclusione di una sessione suppletiva.  
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                                               PROTOCOLLO SICUREZZA 

 

 
 

    Circolare n. 436 - Prot. n. 7595 DEL 12.06.2022 
 

OGGETTO: Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza degli Esami                                

di Stato I Ciclo - a.s. 2021/2022. 

 
VISTA la normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro; 

VISTA l’O. M. n. 64/2022 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il D.V.R. prot. n. 488 del 18/01/2022; 

VALUTATI tutti gli elementi relativi alla Scuola secondaria di I grado “L.Sciascia” – 
Plesso De Gobbis; 

SENTITO il parere dell’RS 

SI PUBBLICA 

Il seguente protocollo per l’organizzazione dell’Esame di Stato a cui devono ATTENERSI 

tutti i destinatari dello stesso. 

Ingresso all’edificio 

Nei giorni 15 e 16 giugno 2022 (prove scritte) gli alunni delle classi terze entreranno dagli 
ingressi A e B dell’atrio del plesso De Gobbis  alle ore 7.50 e saranno radunati per gruppo 
classe dai docenti coordinatori per essere accompagnati fino alla  classe assegnata, così 
come segue: 

• classe 3^ B nell’aula 3B – piano terra plesso De Gobbis 

• classe 3^ A nell’aula 3A - piano terra plesso De Gobbis 

• classe 3^ C nell’aula 1A - piano terra plesso De Gobbis 
La prova di italiano avrà la durata di tre ore; non è consentita la consegna del compito 

prima di due ore dalla consegna delle tracce. Il candidato potrà lasciare l’edificio dopo 

avere consegnato l’elaborato. E’ consentito l’uso di dizionari monolingue e dei sinonimi 

e contrari.  

La prova di matematica avrà la durata di tre ore; non è consentita la consegna del 

compito prima di due ore dalla consegna delle tracce. Il candidato potrà lasciare 

l’edificio dopo avere consegnato l’elaborato. E’ consentito l’uso degli strumenti per il 

disegno geometrico e l’uso della calcolatrice.  

Gli alunni dovranno essere forniti di tutto il materiale occorrente.  

Non è assolutamente consentito l’ingresso di materiale didattico non autorizzato o di 

altro genere durante lo svolgimento della prova. 

  L’uscità avverrà dagli ingressi A e B del plesso De Gobbis 

Il D.S.G.A. avrà cura di definire un piano di turnazione per i collaboratori scolastici da 

adibire alle funzioni sotto riportate, secondo il calendario delle prove d’esame: 
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• prestare accoglienza all’ingresso principale controllando che tutti siano muniti 

di mascherina; 

• curare l’igiene e il decoro degli spazi esterni e lo smaltimento dei contenitori 

per i rifiuti. I rifiuti dei D.P.I. dismessi saranno smaltiti nei appositi contenitori 

destinati posizionati nei corridoi della struttura scolastica. 

• accogliere la sotto-commissione; 

• nei giorni delle prove scritte igienizzare le aule a loro assegnate alla fine della 
prova; 

• igienizzare al termine dell’esame orale di ciascun candidato il banco e la sedia 
utilizzato dallo stesso e dai parenti accompagnatori; 

• pulire con disinfettante in maniera scrupolosa le aule d’esame al termine di 

ogni sessione di colloqui orali; 

• igienizzare i servizi igienici, con detersioni e uso di disinfettante più volte 
al giorno; 

• provvedere a fornire tutta la commissione di mascherine e a ricaricare i 

dispenser allocati  all’ingresso dell’edificio e all’interno delle aule delle sotto-

commissioni. 

 

Collaboratori scolastici e misure di pulizia e di igienizzazione 

Prima dell’insediamento delle sottocommissioni, i collaboratori puliranno 

approfonditamente i locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, sala professori ed ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare.  

Le operazioni di pulizia approfondita con detergente igienizzante dovranno essere 

ripetute quotidianamente. Oltre alle quotidiane operazioni di approfondita pulizia, al 

termine di ogni sessione  di esame dovranno altresì essere assicurate specifiche misure di 

pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della 

prova. 

La pulizia sarà effettuata alla fine di ogni sessione con detergente igienizzante specifico 
per superfici. 

La pulizia di bagni, lavandini e servizi igienici deve essere eseguita con cura almeno 

due volte al giorno. 

I pavimenti verranno igienizzati dopo la fine della sessione d’esame con detergente 

igienizzante. 

Durante le attività di pulizia ambientale il personale impegnato dovrà 
indossare guanti e 
mascherine. 

Nello specifico i collaboratori scolastici avranno inoltre il compito di: 

• verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati 

nell’edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 
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• igienizzare, subito dopo la fine di ogni esame orale, le sedie usate da ciascun 

candidato e d dall’eventuale accompagnatore; 

• controllare che le persone autorizzate ad accedere

 all’istituto (candidati ed eventuali    accompagnatori) indossino la mascherina; 

• accompagnare, per la prova orale, alle aule assegnate ad ogni sotto-

commissione gli studenti e gli eventuali accompagnatori degli studenti (max due 

per studente); 

• far entrare per l’attesa lo studente impegnato nel colloquio successivo e gli 

eventuali accompagnatori secondo orari scaglionati nelle aule attigue alle sedi di 

esame ( saranno consegnati gli elenchi con le turnazioni orarie); 

• far evitare assembramenti all’uscita da scuola; 

• disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione e ai candidati 

ed eventuali accompagnatori ( due per studente) con un distanziamento – anche in 

considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 1 metro per i 

commissari e due metri  tra i docenti e il candidato. 

• vigilare affinché venga garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel 

locale di espletamento della prova tenendo sempre aperte le porte e le finestre 

 

DOCENTI 

Ogni membro della commissione: 

• dovrà rispettare la distanza di un metro da qualsiasi persona presente 

nell’edificio e nello  spazio in cui si svolgono gli Esami e due metri dal 

candidato; 

• riceverà dalla scuola la mascherina chirurgica o potrà indossare mascherina 
personale chirurgica o ffp2; 

• dovrà utilizzare la mascherina per tutta la durata degli esami. 

 

ALUNNI E ACCOMPAGNATORI 

• dovranno rispettare la distanza di un metro da qualsiasi persona presente 

nell’edificio e nello  spazio in cui si svolgono gli Esami; 

• riceveranno dalla scuola le mascherine chirurgiche o potranno indossare 
mascherine personali chirurgiche o ffp2; 

• dovranno utilizzare la mascherina per tutta la durata degli esami; 

• gli alunni del corso ad indirizzo musicale che sosterranno la prova di 
strumento a fiato saranno opportunamente distanziati dal resto dei presenti in 
aula  per consentire la prova d’esame in sicurezza. 

 

Il calendario di convocazione generale è stato comunicato preventivamente sul sito 

della scuola, quello dettagliato delle prove orali verrà comunicato tramite registro 

elettronico ed affisso all’albo cartaceo della scuola. 
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    Precauzione da adottare per la presenza dei candidati il giorno degli esami orali 

   Ogni candidato potrà essere accompagnato da max due persone. 
 

 I candidati e i loro eventuali accompagnatori, non dovranno creare assembramenti 

all’esterno dell’edificio. Accederanno all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio del 

colloquio e saranno accompagnati nelle aule indicate per l’attesa. 

      Si confida nella consueta collaborazione, cordialmente. 

 
            Il Dirigente Scolastico               

Stefania Cocuzza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93
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