
 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE 

 

Sistema di valutazione della SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

Esame di Stato conclusivo del Secondo Ciclo di Istruzione 

Delibera telematica del Collegio Docenti del giorno 14.04.2021 

Addendum Esame di Stato conclusivo del Secondo Ciclo di Istruzione a.s. 2020-2021 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTA La Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 181, 

lettera i - Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti. 

VISTO Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in 

materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
Primo ciclo ed Esami di Stato. 

VISTO Il Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653 - Regolamento 
sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione. 

VISTO Il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico 

delle disposizioni legislative in materia di istruzione, nelle parti 
non modificate dal D.lgs n. 62/2017 

VISTO Il DPR 22 giugno 2009, n. 122- Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 

alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli 
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 
169, nelle parti non modificate dal D.lgs n. 62/2017. 

VISTA La Nota Ministeriale 18 febbraio 2019, n. 3380 – Novità 

della Legge di Bilancio 2019 in tema di percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. 

VISTA  La Legge 20 agosto 2019, n. 92 – Introduzione 
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.  

VISTO Il Decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2020, 
n. 88 – Adozione modelli di diploma e curriculum dello studente.  



 

VISTO Il D.L. dell'8/04/2020, n. 22 - Misure urgenti sulla 

regolare  conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 
sullo svolgimento della degli esami di Stato. 

VISTA L'Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 

03.03.2021,  n. 53,  recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico.  

VISTA L'Ordinanza del Ministro dell’istruzione 03.03.2021  n. 

54, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle  

commissioni dell’esame di Stato conclusivo  del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

VISTA Le Indicazioni operative del Ministero dell’istruzione per 

il Curriculum studente del 02.04.2021. 

VISTA La Nota del 5 marzo 2021, n. 349 – Ordinanze esami di 
Stato scuola primo e secondo ciclo a.s. 2020/2021.  

VISTA La  Nota prot. 10719 I del 21 marzo 2017 –  Indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.  

 

PREMESSO che “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati 

di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 

documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 

l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze.” 

CONSIDERATO che le norme prevedono che il Collegio dei docenti formalizzi, 

attraverso proprie delibere, i criteri relativi alle diverse fasi 

della valutazione e allo svolgimento degli esami di Stato 

conclusivi del primo ciclo d’istruzione, al fine di dare al 

sistema di valutazione d’istituto la necessaria trasparenza. 

  

 

  

ALL’UNANIMITÀ 

DELIBERA 

  

il Sistema di valutazione della Scuola Secondaria di Secondo Grado relativamente all’Esame di 

Stato conclusivo del Secondo Ciclo di Istruzione dell’Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale 

di Milano a.s. 2020-2021 come segue: 



 

 

1 – Ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 

 

Candidati interni 

In sede di scrutinio finale gli alunni e le alunne delle classi quinte sono ammessi/e all’Esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo in presenza dei seguenti requisiti: 

 

● essere iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 

presso istituzioni scolastiche statali e paritarie  

● possedere una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con un unico voto 

● possedere un voto di comportamento non inferiore ai sei decimi 

● non essere incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dall’esame ai sensi dello ‘Statuto 

delle studentesse e degli studenti’ (art.4 DPR 249 del 24 giugno 1998) 

 

È comunque prevista la possibilità di ammettere con un provvedimento motivato un alunno o un’alunna 

in possesso di una insufficienza in una sola disciplina. 

 

Gli studenti e le studentesse sono ammessi/e all’esame “anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, 

comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017” [ovvero a prescindere dalla partecipazione alle prove 

INVALSI - lettera b), e dallo svolgimento delle attività di PCTO - lettera c) ]. 

 

In relazione al requisito della “frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato”, le 

istituzioni scolastiche valutano le deroghe “di cui all’art. 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai 

sensi dell’art. 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche 

con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica”. Il potere di deroga 

comunque previsto dalla normativa vigente è quindi affidato ai collegi docenti, che devono tenere in 

considerazione l’impatto di questa emergenza. 

 

L’ammissione all’Esame di stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe 

presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. L’esito della valutazione è reso pubblico tramite 

affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e 

unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della 

classe di riferimento, e riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo 

al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura 

“ammesso”. 

 

A tutti gli studenti ammessi all’Esame di Stato è attribuito un punteggio per il credito scolastico maturato 

nel corso del secondo biennio e nell’ultimo anno, fino ad un massimo di sessanta punti, di cui diciotto 

per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. In sede di scrutinio  finale, 

il Consiglio di Classe provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe 

terza e della classe quarta, e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta, sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C allegate al presente documento (ALLEGATO 1). 

 



 

Candidati esterni 

Non sono previsti candidati esterni in questa sessione d’esame. 

 
2 – Svolgimento dell’Esame di Stato 

 

Le prove d’esame  (articolo 17 del D. L. 62/2017) sono sostituite da un colloquio orale che, ai sensi 

dell'art. 17  (Prova d’esame) dell'O.M. n. 53 del 3/3/ 2021, ha la finalità di accertare 

  

- il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente, ossia  di aver 

acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; 

- di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale 

e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le 

esperienze svolte nell’ambito dei PCTO 

Il colloquio orale è articolato e scandito nelle seguenti fasi:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio - nel caso 

specifico dei licei musicali per l'anno scolastico in corso, la disciplina individuata è T.A.C.- 

in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti 

di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente e dell’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi. 

  

A proposito si specifica: 

  

-  L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 

personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. 

-  Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle 

sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo 

di studenti. 

-  L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 

maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra 

casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, 

la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione 

si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

  

Per gli studenti dei licei musicali, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a 

scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro strumento musicale, della durata massima 

di 10 minuti. 

  

b) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto 

anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10 dell'O.M. n. 53 del 



 

3/3/2021; 

  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3 dell'O.M. n. 53 del 3/3/2021, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

  

 d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in 

cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

  

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

indicativa di 60 minuti. 

  

 
3 – Valutazione esito Esame di Stato 

 

Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Dlgs 62/2017, a conclusione dell’esame di Stato è assegnato a 

ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale è il risultato della 

somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti (ALLEGATO 2), e dei punti 

acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti. 

 

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.  

 

Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Dlgs 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento 

centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque 

punti, sulla base dei criteri deliberati in sede di riunione preliminare.  

 

La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il 

punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che:  

    a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;  

    b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 

 

 
 4 – Valutazione ed Esame di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento 

 

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ 

Ai sensi dell’art. 20 dell’O.M.  del 3 marzo 2021, n.53, gli studenti con disabilità sono ammessi a 

sostenere l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto 

dall’articolo 3 dell’ordinanza. 

 



 

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA 

Ai sensi dell’art. 21 dell’ordinanza, gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). 

La sottocommissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal Consiglio 

di Classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova 

d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti 

dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato conseguono il diploma 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli 

strumenti compensativi.  Le commissioni adattano al PDP, ove necessario, la griglia di valutazione della 

prova orale. 

I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato con esonero 

dall’insegnamento della lingua straniera, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione 

di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame 

di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle 

ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, 

del Decreto legislativo 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova 

differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto né nell’area 

documentale riservata del registro elettronico. 

I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola 

dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme 

previste dall’ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione. 

Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non compresi nelle categorie di cui alla 

legge 8 ottobre 2010, n.170 e alla legge 5 febbraio 1992, n.104, il consiglio di classe trasmette alla 

sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna 

misura dispensativa in sede d’esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi 

utilizzati per le prove orali in corso d’anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di 

Stato, alle condizioni suddette, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

5 – Curriculum della studentessa e dello studente  

Il curriculum della studentessa e dello studente è regolamentato dall’articolo 21 del Dlgs.13 aprile 2017, 

n. 62, comma 2, Capo III, riferito all’Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione. Le norme in materia 

di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato del primo e del 

secondo ciclo sono stabilite dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 

107. 

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione 6 agosto 2020, n.88, introduce dal corrente anno scolastico 

l’adozione del modello del curriculum dello studente, allegato al diploma finale rilasciato in esito al 

superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Le istituzioni scolastiche rilasciano 



 

inoltre il Supplemento Europass al certificato. Il curriculum riporta i dati relativi al profilo scolastico 

dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito 

formale e relative al percorso di studi seguito; è un documento di riferimento fondamentale per l’esame 

di Stato e per l’orientamento dello studente, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione 

dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea. 

Il curriculum è articolato in tre sezioni. La prima, denominata “Formazione e Istruzione”, attesta: 

-   i dati relativi al profilo scolastico dello studente, le discipline ricomprese nel piano degli studi 

con indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna disciplina; indirizzo e durata del 

corso di studi; 

-      il credito scolastico; i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO); 

-      il titolo conseguito e il punteggio finale ottenuto; le competenze previste dal profilo; 

-   la partecipazione ad attività culturali, artistiche e di arricchimento dell’offerta formativa 

organizzate dalla scuola; eventuali mobilità studentesca ed iscrizione all’albo delle eccellenze. 

 

La seconda parte del curriculum riguarda le certificazioni linguistiche, informatiche o di altra tipologia 

eventualmente conseguite dallo studente. 

La parte terza riporta informazioni relative ad attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche 

musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. 

La nota prot. 7116 del 2 aprile 2021 integra quanto anticipato in merito al curriculum dall’O.M. del 3 

marzo 2021, n. 53, negli articoli 16, 17 e 24 e fornisce indicazioni operative per tutti i soggetti coinvolti 

nella predisposizione del curriculum, che nello specifico sono: 

● le scuole 

● gli studenti candidati 

● le Commissioni d’esame 

Punto di accesso a tutte le funzioni predisposte e alle diverse fasi operative è il sito dedicato 

http://www.curriculumstudente.istruzione.it/ 

 Fasi operative 

a)  Abilitazione docenti/studenti 

Studenti candidati e docenti vengono abilitati all’accesso alla piattaforma “Curriculum dello studente” 

dalla segreteria scolastica. I docenti accedono con le proprie credenziali e visualizzano il curriculum 

degli studenti delle proprie classi. Nella nota prot. 7116 del 2/04/2021 si ritiene opportuno che 

l’abilitazione sia estesa ai docenti commissari d’esame, in particolare ai docenti di riferimento indicati 

appositamente per accompagnare ciascun candidato nella stesura dell’elaborato. 

 

Anche gli studenti candidati, una volta abilitati dalla segreteria, accedono alla piattaforma. È di loro 

competenza, in particolare, l’eventuale integrazione della parte seconda del curriculum e la 

compilazione della parte terza, in cui poter mettere in evidenza le esperienze più significative compiute 

in ambito extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate 

nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. 

http://www.curriculumstudente.istruzione.it/
http://www.curriculumstudente.istruzione.it/
http://www.curriculumstudente.istruzione.it/


 

 

   b) Consolidamento pre-esame 

Il consolidamento pre-esame ha la funzione di mettere a disposizione delle Commissioni d’esame il 

curriculum dello studente in tutte le parti già compilate; tale fase segue le varie operazioni propedeutiche 

all’esame di Stato e precede l’insediamento delle Commissioni d’esame. 

 

   c) Consolidamento post-esame 

Concluso l’esame di Stato e reso disponibile il numero identificativo del diploma, le scuole devono 

consolidare definitivamente il curriculum dello studente, arricchito anche con le informazioni inerenti 

all’esito conseguito. Il curriculum viene quindi messo a disposizione degli studenti nella sua versione 

definitiva all’interno della piattaforma, nella quale è inoltre reso disponibile agli studenti il Supplemento 

Europass al certificato, anch’esso collegato al diploma tramite il numero identificativo. 

 

 

Prospetto riepilogativo della tempistica e delle operazioni collegate al curriculum: 

 

Riferimento Operazione Tempistica 

Ministero Apertura funzioni e sito web 6 aprile 

  

Scuole 

abilitazione docenti e candidati dal momento dell’apertura delle funzioni fino al 

consolidamento pre-esame 

consolidamento pre-esame prima dell’insediamento delle Commissioni 

consolidamento post-esame dopo l’esame di Stato, quando è disponibile il numero 

del diploma 

  

Studenti 

Eventuale integrazione parte seconda e 

compilazione parte terza 

dal momento dell’abilitazione fino al consolidamento 

pre-esame 

Acquisizione curriculum dopo il consolidamento post-esame 

Docenti visualizzazione del curriculum degli 

studenti delle classi associate 

dal momento dell’apertura delle funzioni 

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 

curriculum dello studente (O.M. 53/2021 art 17, comma 4).  Nel corso della riunione preliminare ogni 

sottocommissione prende in esame la documentazione relativa al percorso scolastico dei candidati, 

compreso  il curriculum (art. 16, comma 6) che può avere quindi un ruolo anche nella predisposizione 

e nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati in sede di colloquio (nota prot. 7116 del 2 

aprile 2021, Indicazioni per le commissioni d’esame). 



 

6 – Documento del 15 maggio 

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 (Dlgs 62/2017) e dell’articolo 10 (O.M. n, 53  del 3/3/ 2021), entro 

il 15 maggio 2021, il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i 

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 

obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli 

obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica 

per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) dell'O.M. n. 53 

del 3/3/2021; 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b) dell'O.M. n. 53  

del 3/3/2021; 

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente 

insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 

2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

Il documento del consiglio di classe è tempestivamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 

scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di 

esame.  

 

7 – Sicurezza 

 

In situazione di Emergenza Covid 19, l’Esame di Stato 2020-2021 si svolgerà in presenza, secondo uno 

specifico protocollo sicurezza riguardante personale, candidati e locali (appena pubblicato dal MIUR, 

il protocollo verrà pubblicato sul registro elettronico).  

La convocazione dei candidati e lo svolgimento delle prove avvengono secondo indicazioni rigorose e 

precise linee guida, un calendario e una scansione oraria predefinita per prevenire assembramenti di 

persone in attesa fuori dei locali scolastici. 

 

 

 

 



 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 

 

n. 1 Tabelle A, B e C - Conversione del credito assegnato al termine delle classi terza e quarta e 

attribuzione del credito per le classi quinte.  

n. 2 Griglia di valutazione del colloquio  

 

  



 

ALLEGATO 1 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza                                         

(Allegato A dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021) 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6  7-8 11-12 

6< M ≤ 7  8-9 13-14 

7< M ≤ 8  9-10 15-16 

8< M ≤ 9  10-11 16-17 

9< M ≤ 10  11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito.  

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020  

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M < 6*  6-7 10-11 

M = 6  8-9 12-13 

6< M ≤ 7  9-10 14-15 

7< M ≤ 8  10-11 16-17 

8< M ≤ 9  11-12 18-19 

9< M ≤ 10  12-13 19-20 

  



 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 

integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

*Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione 

alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei 
decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 

scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto.  

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6  11-12 

M = 6  13-14 

6 < M ≤ 7  15-16 

7 < M ≤ 8  17-18 

8 < M ≤ 9  19-20 

9 < M ≤ 10  21-22 

 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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