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Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’Istruzione 
 
1. Criteri di ammissione alunni Esami di Stato: i criteri di ammissione degli alunni agli Esami 
Stato e i criteri che sottendono la correzione degli elaborati e la conduzione del colloquio orale 
sono disciplinati dal DPR n.122/2009 e dalla C.M. 48/2012 in riferimento all'Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo d'Istruzione. 

2. Criteri di formulazione, sorteggio e correzione delle prove scritte: la formulazione delle prove 
scritte da sottoporre agli alunni esaminandi verrà elaborata dai docenti delle singole discipline 
secondo quanto concordato in sede di dipartimenti disciplinari; il sorteggio delle terne che 
costituiscono i quesiti da sottoporre agli esaminandi dovrà condurre alla somministrazione dello 
stesso numero di terna per tutte le classi terze dell'Istituto Comprensivo; anche i criteri di 
valutazione verranno allegati al verbale di operazioni della seduta preliminare.  

Si ritiene opportuno inserire nel PTOF la tabella di misurazione che verrà adottata dalla 
Commissione in sede d’esame in quanto diversa rispetto a quella utilizzata in itinere. 

Percentuale di risposte 
esatte 

voto 

0 - 4% 1 

 5 - 9% 2 

 10 -12% 3 

 13 - 39% 4 

40 - 54% 5 

55 - 67% 6 

 68 - 77% 7 

 78 - 87% 8 

88 - 94% 9 

 95 - 100% 10 

 

 



3. Attribuzione della Lode: la candidatura di un alunno al possibile conseguimento della Lode, 
emersa dalla operazione di scrutinio, sarà anticipata in sede di Assemblea Preliminare.  

4. Certificazione delle competenze: per quanto concerne la Certificazione delle Competenze si 
concorda unanimemente di adottare il modello sperimentale previsto dal MIUR. 

Le sopracitate modalità verranno pubblicate sul Sito d'Istituto nell'Area riservata ai Genitori 
(nel link dedicato agli Esami), dopo l'opportuna delibera da parte del Collegio dei Docenti 
Unitario del mese di maggio 2017. Le medesime verranno a costituire parte integrante del PTOF 
di Istituto. 

 

Estratto del verbale n. 04 del 8/03/2017 

Criteri di valutazione Scuola Secondaria / tabella valutazione esami 
La Commissione PTOF nella seduta del CDU del 23/11/16 aveva espresso la necessità di un 
ulteriore lasso di tempo per riflettere sulla questione della misurazione e della valutazione in 
percentuale da utilizzare alla Scuola Secondaria. 
Si è giunti alla formulazione condivisa di due scale di valori: una, espressa in percentuale, per 
la misurazione dei risultati ottenuti nelle prove d’esame; l’altra, che comprende il mezzo punto,  
per la valutazione delle prove di verifica  in itinere.  
La prima, se approvata, verrà utilizzata già durante gli esami conclusivi del I° ciclo d’Istruzione 
nel giugno 2017; l’altra sarà applicata, dopo l’approvazione, dal settembre p.v. 
Entrambe le scale valoriali, depositate agli Atti della Scuola, verranno pubblicate come parte 
integrante del PTOF di Istituto. 
Dopo la lettura delle scale da parte della DS l’approvazione viene concessa a maggioranza con 
n. 1 voto contrario. 
DELIBERA N. 28 
Criteri di valutazione Scuola Secondaria / tabella valutazione esami 
 

 

 


