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DETERMINAZIONE VOOTO DI AMMISISONE ALL’ESAME 

CRITERI 

 

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’art. 6, c. 5, del D.Lgs. 62/2017: “Il voto di 

ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il 

percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.” 

Il voto di ammissione sarà attribuito con una media ponderata così attribuita: 

15 % media non arrotondata voti primo e secondo quadrimestre primo anno 
 

20 % media non arrotondata voti primo e secondo quadrimestre secondo anno 
 

65 % media non arrotondata voti primo e secondo quadrimestre terzo 

 

Per frazioni pari o superiori a 0,5 il voto finale è arrotondato all’unità superiore. 

Con il sistema descritto sopra si vuole raggiungere una sintesi efficace tra gli aspetti sommativo-certificativi 

delle valutazioni per disciplina - conseguite nel corso del percorso scolastico - e quelli più propriamente 

formativi. L’intento è di contemplare nel voto di ammissione sia gli esiti dei processi individuali di 

apprendimento che quelli riferiti agli aspetti educativi ed allo sviluppo delle potenzialità individuali. 

Il diverso “peso” date alle annualità vuole valorizzare l’evoluzione del percorso nel triennio, dando maggior 

risalto all’ultimo anno, svolto in presenza senza chiusure.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI COMPETENZE DI ITALIANO 

 

Prova scritta di italiano – Tipologia A e B (testo narrativo o descrittivo, testo 

argomentativo) 

 

Il voto relativo alla Prova (tipologia A e B) deriva dalla media matematica dei quattro indicatori 

della griglia seguente.  

a. Pertinenza alla traccia e rispetto delle regole richieste dalla specifica tipologia testuale. 

10. L’elaborato è pienamente aderente alla traccia. 

9. L’elaborato è aderente alla traccia. 

8. L’elaborato è in gran parte aderente alla traccia. 

7. L’elaborato è discretamente aderente alla traccia. 

6. L’elaborato è generalmente aderente alla traccia. 

5. L’elaborato è in parte fuori traccia. 

4. L’elaborato è del tutto fuori traccia.  

b. Ricchezza, organizzazione, coerenza e coesione 

10. Il testo si presenta ben articolato, coerente e coeso. Le parti sono tra loro in equilibrio. Si evidenzia 

una sicura padronanza nell’uso dei connettivi logici. 

9. Il testo si presenta ampio e quasi del tutto coerente e coeso. Le parti sono tra loro in equilibrio. 

Si evidenzia un utilizzo corretto dei collegamenti logici. 

8. Il testo si presenta adeguatamente sviluppato e in gran parte coerente e coeso. Le parti sono 

abbastanza in equilibrio tra loro. L’uso dei connettivi logici è generalmente corretto. 

7. Il testo si presenta discretamente sviluppato, coerente e coeso. Vi sono pochi squilibri tra le parti. 

Semplice uso dei connettivi logici. 

6. Il testo si presenta sufficientemente sviluppato, coerente e coeso. Vi è qualche squilibrio 

tra le parti. L’uso dei connettivi logici è a volte poco adeguato. 

5. L’elaborato non è sufficientemente sviluppato, coerente e coeso. Le parti sono 

disarmoniche; l’uso dei connettivi logici è incerto. 

4. L’elaborato è superficiale e non è coerente e coeso. Le parti sono totalmente disarmoniche; l’uso dei 

connettivi logici è inadeguato o inesistente. 

c. Lessico 

10. Il lessico è pertinente, ricco e corretto. 

9. Il lessico è pertinente e corretto. 

8. Il lessico è generalmente corretto 

7. Il lessico è globalmente corretto con qualche imprecisione e/o ripetizione 

6. Sono presenti frequenti imprecisioni lessicali e/o ripetizioni. 

5. Il lessico è poco curato, con diverse ripetizioni. 

4. L’uso del lessico è scorretto e non adeguato al contesto. 

 

d. Morfosintassi, ortografia e punteggiatura 

10. L’elaborato è corretto e curato dal punto di vista ortografico. Vi è un uso sicuro della 

punteggiatura. La sintassi è corretta. Non sono presenti errori rilevanti. 

9. L’elaborato è corretto dal punto di vista ortografico. L’uso della punteggiatura è corretto. La sintassi è 

corretta. Sono presenti errori veniali. 

8. L’elaborato si presenta globalmente corretto dal punto di vista ortografico. L’uso della punteggiatura è 

abbastanza sicuro. La sintassi è globalmente corretta. Vi sono alcuni errori episodici. 

7. L’elaborato si presenta fondamentalmente corretto dal punto di vista ortografico. L’uso della 

punteggiatura è discretamente sicuro. La sintassi è abbastanza corretta. Vi sono alcuni errori non gravi. 
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6. L’elaborato è sufficientemente corretto dal punto di vista ortografico. Vi sono alcune insicurezze nell’uso 

della punteggiatura. La sintassi non è sempre corretta. Sono presenti diversi errori. 

5. L’elaborato è insufficiente dal punto di vista ortografico. L’uso della punteggiatura è insicuro. La sintassi 

è incerta. Sono presenti diversi errori. 

4. L’elaborato presenta diversi e gravi errori di ortografia. L’uso della punteggiatura è scorretto. La sintassi 

è incerta. Sono presenti diversi errori, alcuni dei quali gravi e ripetuti. 

 

 

Prova scritta di italiano – Tipologia C (Comprensione e sintesi di un testo letterario, 

divulgativo, scientifico) 

Il voto della prova C sarà il risultato della media fra Comprensione (alla quale viene attribuito un 

peso del 40%) e Sintesi (alla quale viene attribuito un peso del 60%). Per gli arrotondamenti si fa 

riferimento a quanto stabilito dal protocollo di valutazione (fino a 0,4 al voto inferiore, da 0,5 al voto 

superiore).  

La Comprensione del testo viene valutata a punti, secondo la seguente tabella:  

PUNTEGGIO PERCENTUALE  
VOTO 

100 - 95 % 10 

94 - 85 % 9 

84 - 75 % 8 

74 - 65 % 7 

64 - 55 % 6 

54 - 45 % 5 

44 – 0 % 4 

Il voto relativo alla Sintesi deriva dalla media matematica dei tre indicatori della griglia seguente.  

 

a. Sintesi e rielaborazione 

10. La sintesi è completa e rigorosa. La rielaborazione è scorrevole e mantiene lo scopo del testo. Le 

informazioni sono state gerarchizzate in modo del tutto corretto. Si evidenzia una sicura padronanza 

nell’uso dei connettivi logici. 

9. La sintesi è completa. La rielaborazione è fluida e mantiene lo scopo del testo. Le informazioni sono state 

gerarchizzate in modo quasi del tutto corretto. Si evidenzia un utilizzo corretto dei collegamenti logici. 

8. La sintesi è puntuale. La rielaborazione è scorrevole e mantiene lo scopo del testo. Le informazioni sono 

state gerarchizzate in modo coerente. L’uso dei connettivi logici è globalmente corretto. 

7. La sintesi è appropriata. La rielaborazione è abbastanza scorrevole e mantiene lo scopo del testo, 

nonostante alcune incertezze. Le informazioni sono state gerarchizzate in modo abbastanza coerente. 

L’uso dei connettivi logici è generalmente corretto. 

6. La sintesi è sufficiente. La rielaborazione non è sempre scorrevole e non sempre è stato mantenuto lo 

scopo del testo. Le informazioni sono state gerarchizzate in modo non sempre corretto. L’uso dei 

connettivi logici è appena sufficiente. 

5. La sintesi è imprecisa. La rielaborazione è poco scorrevole e lo scopo del testo è stato compreso solo in 
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parte. Emergono carenze nella gerarchizzazione delle informazioni. L’uso dei connettivi logici è incerto. 

4. La sintesi è carente.  La rielaborazione è assente e lo scopo del testo non è stato compreso del tutto. 

Emergono carenze nella gerarchizzazione delle informazioni. L’uso dei connettivi logici è inadeguato. 

 

b. Lessico 

10. Il lessico è pertinente, ricco e corretto. 

9. Il lessico è pertinente e corretto. 

8. Il lessico è generalmente corretto 

7. Il lessico è globalmente corretto con qualche imprecisione e/o ripetizione 

6. Sono presenti frequenti imprecisioni lessicali e/o ripetizioni. 

5. Il lessico è poco curato, con diverse ripetizioni. 

4. L’uso del lessico è scorretto e non adeguato al contesto. 

c. Morfosintassi, ortografia e punteggiatura 

10. L’elaborato è corretto e curato dal punto di vista ortografico. Vi è un uso sicuro della 

punteggiatura. La sintassi è corretta. Non sono presenti errori rilevanti. 

9. L’elaborato è corretto dal punto di vista ortografico. L’uso della punteggiatura è corretto. La sintassi è 

corretta. Sono presenti errori veniali. 

8. L’elaborato si presenta globalmente corretto dal punto di vista ortografico. L’uso della punteggiatura è 

abbastanza sicuro. La sintassi è globalmente corretta. Vi sono alcuni errori episodici. 

7. L’elaborato si presenta fondamentalmente corretto dal punto di vista ortografico. L’uso della 

punteggiatura è discretamente sicuro. La sintassi è abbastanza corretta. Vi sono alcuni errori non gravi. 

6. L’elaborato è sufficientemente corretto dal punto di vista ortografico. Vi sono alcune insicurezze nell’uso 

della punteggiatura. La sintassi non è sempre corretta. Sono presenti diversi errori. 

5. L’elaborato è insufficiente dal punto di vista ortografico. L’uso della punteggiatura è insicuro. La sintassi 

è incerta. Sono presenti diversi errori. 

4. L’elaborato presenta diversi e gravi errori di ortografia. L’uso della punteggiatura è scorretto. La sintassi 

è incerta. Sono presenti diversi errori, alcuni dei quali gravi e ripetuti. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE 
 
Le tipologie sono: a) problemi articolati su una o più discipline, b) quesiti a risposta aperta; le aree sono 
numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. 
 
Verrà assegnato un punteggio ad ogni esercizio affrontato dal candidato. Si sommeranno i punteggi che 
verranno convertiti in un voto in base alla tabella allegata. 
 

PUNTEGGIO VOTO DESCRIZIONE 
 

Da 47.5 a 50 puntI 10 La prova è stata svolta in tutte le sue parti in modo 
preciso, corretto e completo. 

Da 42.5 a 47 punti 9 La prova è stata svolta in tutte le sue parti in modo 
completo, ma presenta alcune imprecisioni 

Da 37.5 a 42 punti 8 La prova è stata svolta in tutte le sue parti, ma non 
completamente o presentando alcuni errori 

Da 32.5 a 37 punti 7 I quesiti della prova sono stati affrontati anche se non 
tutti portati a termine o non svolti tutti in modo corretto 

Da 27.5 a 32 punti 6 Alcune richieste sono state eseguite correttamente 
mentre altre risultano parzialmente svolte 

Da 22.5 a 27 punti 5 Solo una minima parte delle richieste è stata eseguita 
correttamente 

Fino a 22 punti 4 Solo una minima parte delle richieste è stata eseguita 
presentando diversi errori 

 

  



DELIBERE 76 E 77 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 13 MAGGIO 2022 
 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO  

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

Criterio 1 – Il candidato ha condotto il colloquio in modo:  

  approfondito, pertinente e originale  Voto 10  

  corretto, pertinente e abbastanza originale  Voto 9  

  corretto e pertinente  Voto 8  

  adeguato  Voto 7  

  corretto ma limitato agli aspetti essenziali  Voto 6  

  Superficiale e non sempre corretto/ frammentario e poco preciso/ confuso  Voto 5  

Criterio 2 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze di lingua italiana, anche rispetto ai linguaggi 

delle discipline di livello:  

  avanzato   Voto 10  

  molto buono   Voto 9  

  buono   Voto 8  

  intermedio  Voto 7  

  di base   Voto 6  

  scarso   Voto 5  

Criterio 3 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze logico matematiche di livello/in modo:  

  avanzato   Voto 10  

  molto buono   Voto 9  

  buono   Voto 8  

  intermedio  Voto 7  

  di base   Voto 6  

  scarso   Voto 5  

Criterio 4 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze in lingua/e straniera/e di livello/in modo:  

  avanzato   Voto 10  

  molto buono   Voto 9  

  buono   Voto 8  

  intermedio  Voto 7  

  di base   Voto 6  

  scarso   Voto 5  

Criterio 5 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze in educazione civica di livello/in modo:  

  avanzato   Voto 10  

  molto buono   Voto 9  

  buono   Voto 8  

  intermedio  Voto 7  

  di base   Voto 6  

  scarso   Voto 5  

Criterio 6 – Il candidato ha dimostrato competenze di argomentazione, di risoluzione di problemi di pensiero 

critico e di riflessione:  
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  ottime  Voto 10  

  molto buone  Voto 9  

  buone  Voto 8  

  discrete  Voto 7  

  essenziali  Voto 6  

  incerte  Voto 5  

Criterio 7 – Il candidato ha dimostrato competenza relativamente all’uso dello strumento, della capacità di 

applicazione dei procedimenti espressivi, di lettura, di  interpretazione e improvvisazione:  

 ottime  Voto 10  

 molto buone  Voto 9  

 buone  Voto 8  

 discrete  Voto 7  

 essenziali  Voto 6  

 incerte  Voto 5  

VOTO FINALE DEL COLLOQUIO     
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

Secondo l’O.M. 14 marzo 2022, n. 64, art. 3, comma 2: “la valutazione finale espressa con la 

votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della 

commissione in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti 

della prova d’esame”. 

La lode verrà assegnata in presenza dei seguenti elementi: 

1. Voto di ammissione 10 decimi 

2. Media delle prove d’esame pari o superiore a 9.5 


