
Criterio di conduzione degli esami: 

L'alunno presenta un prodotto (che si può concretizzare in un tema, in un’analisi di un 

problema, in un approfondimento di una frase, in un’analisi di un libro, in una 

realizzazione o in un ascolto di un brano musicale, nella realizzazione di un progetto ecc.)  

attraverso anche una mappa pluridisciplinare, ragionando con la commissione sui processi 

e sui saperi sottesi nel progetto-prodotto. 

  

Criteri scritto di italiano: 
Competenza 

ortografica 

Correttezza in fase di consolidamento 

 Presenza di rari errori di vario tipo 

 Qualche errore occasionale 

 Quasi completamente corretto 

 Completamente corretto 

 Completamente corretto 

Competenza 

morfosintattica 

Il testo è solo parzialmente organizzato: incerto l'uso della punteggiatura 

 Il testo è sufficientemente organizzato. Nel complesso corretto: frasi 

accettabili, punteggiatura... 

 Il testo è organizzato: struttura frasi e periodi corretti; uso adeguato di 

punteggiatura 

 Il testo è organizzato: struttura frasi e periodi corretti; uso adeguato di 

punteggiatura e di connettivi 

 Il testo è ben organizzato. 

 Il testo è ben organizzato. Struttura periodi corretti ed articolati. 

Competenza lessicale Termini errati, e/o generici, ripetuti 

 I termini sono sufficientemente appropriati rispetto a funzione e registro 

 Utilizza sinonimi 

 Utilizza sinonimi e li gradua in modo appropriato. 

 Usa termini vari e pertinenti. 

 Usa termini vari e pertinenti al testo, al registro, alla funzione. 

Competenza ideativo 

testuale 

Testo senza chiarezza rispetto al destinatario, allo scopo e all'oggetto. Le 

informazioni non sono del tutto ordinate, sono semplici e non adeguate al 

titolo e/o alla tipologia testuale 

 Le informazioni sono semplici e ordinate, ma poco organizzate 

 Le informazioni sono organizzate 

 Le informazioni sono organizzate, adeguate e coerenti alle richieste della 

traccia. 

 Le informazioni sono organizzate, adeguate e coerenti alle richieste della 

traccia e inoltre sono approfondite e personalizzate 

 Le informazioni sono ricche, pertinenti, organizzate in modo coerente e 

originale. 

 



Criteri scritto di lingua_ 
Comprensione testo (solo per la traccia di comprensione del testo)  

 Essenziale 

 Adeguata 

 Buona 

 Quasi completa 

 Completa 

Produzione (per tutte le tracce) Incompleta 

 Semplice e accettabile 

 Appropriata 

 Completa 

 Completa e ricca 

 Completa, ricca e personale 

Uso di funzioni, strutture e lessico (per tutte le tracce) Poco corretto 

 Accettabile 

 Adeguato 

 Per lo più corretto 

 Corretto 

 Corretto e appropriato 

 



Criteri scritto di matematica 

Conoscenza degli elementi della 

disciplina e utilizzo di linguaggi 

specifici 

parzialmente raggiunti 

 adeguati 

 discreti 

 buoni 

 più che buoni 

 ottimi 

Capacità di applicare proprietà e 

procedimenti 

parzialmente raggiunti 

 adeguati 

 discreti 

 buoni 

 più che buoni 

 ottimi 

Riconosce situazioni problematiche e 

sa applicare strategie per risolverle 

parzialmente raggiunti 

 adeguati 

 discreti 

 buoni 

 più che buoni 

 ottimi 

 



Criteri colloquio: 

 

1 

PADRONANZA 

DELLA LINGUA 

ITALIANA 

Avanzato: Utilizza anche in situazioni nuove un linguaggio fluido, sicuro, appropriato, 

coerente con le diverse aree disciplinari. 

 
 Intermedio: Utilizza un linguaggio adeguato allo scopo comunicativo, rispettando 

generalmente i linguaggi specifici. 

 
 Base: Utilizza un linguaggio abbastanza corretto, semplice, anche nelle aree 

specialistiche. 

 
 Iniziale: Utilizza un lessico limitato non sempre adeguato alla situazione comunicativa. 

2 

COLLEGAMENTO 

ORGANICO E 

SIGNIFICATIVO 

TRA LE VARIE 

DISCIPLINE DI 

STUDIO 

Avanzato: Mostra padronanza di conoscenze e abilità. Ha piena autonomia operativa. 

Rielabora i contenuti con apporti personali. 

 
 Intermedio: Possiede conoscenze e strumentalità, inizia a strutturare un metodo operativo 

personale 

 
 Base: Comincia a strutturare conoscenze e strumentalità. Necessita di supporti esterni ed 

esegue meccanicamente le procedure apprese. 

 
 Iniziale: Possiede conoscenze frammentate e strumentalità incomplete. Ha autonomia 

operativa limitata. 

3 
CAPACITA' DI 

ARGOMENTARE 

Avanzato: Sa sviluppare l'argomentazione anche attingendo a conoscenze oggettive 

acquisite o con interpretazioni personali 

 
 Intermedio: Suffraga la sua argomentazione con opinioni di carattere personale 

 
 Base: Espone un'opinione, ma fatica a sostenerla con delle ragioni. 

 
 Iniziale: E' presente il nucleo fondante l'argomentazione, ma mancano gli apporti 

personali per il suo sviluppo. 

4 

PENSIERO 

CRITICO E 

RIFLESSIVO 

RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI 

pianificazione e 

revisione del proprio 

percorso di 

apprendimento. 

Avanzato: Coglie la successione dei passi necessari alla costruzione del percorso per 

affrontare / risolvere un problema. Riflette sul percorso svolto cogliendone le difficoltà e 

spiegando come ha trovato soluzioni efficaci. Valorizza i propri punti di forza e di 

debolezza. 

 

 Intermedio: Comprende il senso del lavoro proposto. Utilizza schemi di 

lettura o domande guida, mappe, materiali per presentare un percorso 

svolto. 

 
 Base: Coglie solo alcuni aspetti di un lavoro proposto e si concentra 

prevalentemente nell' esecuzione. 

 
 Iniziale: Necessita sempre di un accompagnamento nella riflessione sulle 

diverse fasi del lavoro proposto 

 



Giudizio d'esame: 

1 

Nel corso del triennio l'alunno/a ha 

dimostrato interesse, impegno e 

partecipazione 

discontinui 

 
 superficiali 

 
 settoriali 

 
 costanti 

 
 approfonditi 

 
 eccellenti 

2 
Ha acquisito conoscenze specifiche: frammentarie 

 
 disorganiche 

 
 di base 

 
 chiare 

 
 organiche 

 
 sistematiche 

3 Il metodo di lavoro risulta: impreciso 

   elementare 

  sufficientemente preciso 

  sistematico 

  sistematico e produttivo 

4 
Il suo grado di maturità è: in via di formazione 

  sufficiente 

  buono 

  più che buono 

  ottimo 

5 
Per effetto delle votazioni conseguite 

complessivamente si propone al candidato: 

6 

 
 7 

 
 8 

 
 9 

 
 10 

 


