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Modalità di verifica 
Le verifiche dei risultati raggiunti si attestano con due modalità differenti.  

La prima, stabilita collegialmente, prevede prove d’ingresso, intermedie e finali uguali, per classi 

parallele, concordate dai docenti delle singole discipline al fine di fornire una valutazione più 

omogenea dei progressi degli alunni.  

La seconda modalità di verifica dei risultati raggiunti, nell’ambito della più ampia libertà di 

insegnamento, lascia  libera scelta ai  docenti di utilizzare i mezzi e gli strumenti di verifica più 

coerenti con il proprio approccio didattico.   

La gamma dei possibili strumenti di verifica parte dal “classico” elaborato scritto in classe, inteso 

come prova di verifica periodica scritta, per arrivare a: test, interrogazioni orali, resoconti scritti, 

ricerche, lavori di gruppo, mostre di manufatti, disegni tecnici, momenti di drammatizzazione, di 

esecuzione strumentale ecc. 

Il momento della verifica è scelto dal docente liberamente nel rispetto dei tempi di 

apprendimento degli alunni ogni qualvolta egli ritiene sia necessario procedere ad una sintesi per 

registrare e valutare i risultati raggiunti. 

Nel momento in cui la verifica dovesse mostrare elementi di dubbio o perplessità circa il reale 

progresso fatto dalla maggioranza della classe, il docente valuterà l’opportunità di ritornare sul 

percorso fatto al fine di garantire la possibilità di recuperare le eventuali lacune per coloro che 

mostrano di averne, nonché di permettere un consolidamento a coloro che mostrano di aver 

pienamente raggiunto i risultati attesi. 

 

Criteri e modalità generali di valutazione 

Sulla scorta di quanto previsto nell’ambito del recente Dlgs n. 62/17 “Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell’art. 1, 

commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio/15 n. 107”,nonché delle successive due note 

ministeriali esplicative, la n. 741 del 03/10/17 e la n. 1865 del 10/10/17,  la valutazione periodica e 

finale degli alunni torna a prevedere la valutazione del comportamento con un giudizio sintetico. 

La valutazione in decimi rimane per le sole discipline che, se  indubbiamente risulta più univoca e 

facilmente comprensibile per le famiglie, risulta sicuramente più povera per esprimere la 

complessità della dimensione di crescita cognitiva ed emotiva di bambini e ragazzi che vivono in 

una realtà complessa e più difficilmente riducibile rispetto al passato. 

Il Collegio dei docenti ritiene, nella considerazione che i livelli di apprendimento raggiunti e la 

maturità complessiva dell’allievo siano un processo globale che non può presentare eccessivi scarti 

o differenziazioni tra le varie discipline, di dover utilizzare la suddetta scala numerica per ogni 

alunno rimanendo solo nell’ambito di tre livelli di valutazione. 

Eventuali casi che richiederanno eccezioni al suddetto criterio per particolari eccellenze mostrate 

dagli alunni in specifiche discipline saranno valutati singolarmente nei consigli di classe. 

Fin dall’inizio dell’anno i docenti valuteranno gli alunni nell’ambito dei momenti di verifica 

periodica utilizzando la scala numerica decimale coerente al voto numerico che comparirà nel 

documento di valutazione quadrimestrale e finale. 
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Il Collegio dei docenti condivide i seguenti indicatori di massima corrispondenti ad ogni voto 

numerico relativi al livello di preparazione raggiunto dall’alunno, ai suoi progressi cognitivi, nonché 

al complessivo grado di maturità mostrato, sia sul versante socio affettivo, che su quello 

emozionale e comportamentale. Tali indicatori sono riassunti nelle tabelle che seguono. 

 

 

 

 

1 

 

Il livello complessivo di preparazione raggiunto non è coerente con l’età anagrafica 

dell’alunno. 

L’alunno non mostra interesse nei confronti delle lezioni, non rispetta scadenze, né 

consegne e non è capace di utilizzare i libri di testo. 

 

 

2 

 

 

Il livello complessivo di preparazione raggiunto è inappropriato. 

L’alunno è incapace di utilizzare i libri di testo, espone in modo confuso e poco 

significativo anche esperienze personali. 

 

 

3 

 

Il livello complessivo di preparazione raggiunto è gravemente insufficiente. 

L’alunno utilizza un lessico povero e non appropriato alle singole discipline delle 

quali  ignora i contenuti fondamentali. 

 

 

 

 

4 

Il livello complessivo di preparazione raggiunto è insufficiente. 

L’alunno deve seguire un serio corso di recupero: partecipa in modo marginale e 

saltuario alle attività didattiche, è discontinuo nell’impegno e commette errori 

significativi. Nel rapporto con il gruppo classe e con i docenti mostra scarsa capacità 

di collaborazione. 

 

 

 

 

5 

Il livello complessivo di preparazione raggiunto è mediocre. 

L’alunno deve ancora consolidare gli obiettivi previsti, interagisce e partecipa in 

modo discontinuo e poco attento. 

Utilizza un bagaglio minimo di conoscenze e mostra di possedere proprietà lessicali 

solo minime. Espone i contenuti in maniera non sempre lineare e coerente. 

Ha bisogno di essere maggiormente seguito nello svolgimento dei compiti. 

 

 

6 

Il livello complessivo di preparazione raggiunto è sufficiente. 

Utilizza un lessico appropriato che può essere arricchito. 

Possiede ed espone in modo semplice i contenuti delle varie discipline. 

 

 

7 

Il livello complessivo di preparazione raggiunto è buono. 

L’alunno partecipa alle attività didattiche in modo sistematico. Il lessico utilizzato è 

vario. 

Rispetta gli impegni che assume ed è capace di elaborare i contenuti in modo 

coerente. 
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8 

 

Il livello complessivo di preparazione raggiunto è distinto. 

L’alunno riesce ad organizzare le conoscenze possedute in quadri organici di 

significato. Il lessico è ricco ed appropriato. 

 

 

9 

Il livello complessivo di preparazione raggiunto è lodevole.  

L’alunno è autonomo e maturo ed utilizza un lessico ricco ed appropriato. 

 

 

 

10 

 

Il livello complessivo di preparazione raggiunto è ottimo. 

Utilizza un lessico più ricco rispetto alla propria età anagrafica  e termini tecnici 

adeguati alle discipline. 

Rielabora personalmente ed autonomamente i contenuti disciplinari e ricerca da 

solo approfondimenti anche non richiesti mostrando di possedere interessi 

specifici. 

 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

• Rispetta sé, i coetanei ed è collaborativo. 

• Rispetta la figura del docente e degli altri adulti che frequentano la scuola. 

• Rispetta le regole della classe, della scuola e degli ambienti scolastici. 

• Partecipa alle attività in base alle proprie capacità, rispettando gli impegni assunti. 

• È provvisto sempre del materiale scolastico necessario ed ha cura di esso. 

• Svolge con impegno il lavoro scolastico in classe ed i compiti assegnati a casa. 

 

Profilo indicativo di valutazione del comportamento 

 

 

 

OTTIMO 

 

• Rispetta sempre le regole della convivenza civile. 

• Rispetta compagni ed adulti e collabora costantemente. 

• Partecipa alla vita scolastica in modo maturo e responsabile. 

• Si impegna proficuamente sia in classe sia a casa. 

• È sempre provvisto del materiale scolastico ed ha molta cura di esso. 

• E’ solidale nei confronti dei compagni in difficoltà. 

 

 

 

 

DISTINTO 

 

 

• Rispetta le regole della convivenza civile. 

• Rispetta e collabora con compagni ed adulti. 

• Partecipa correttamente alle varie attività didattiche. 

• Si impegna sia in classe sia a casa. 

• È sempre provvisto del materiale scolastico ed ha cura di esso. 
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BUONO 

 

 

• Rispetta generalmente le regole della convivenza civile. 

• È disponibile al dialogo e alla collaborazione. 

• Partecipa alle attività anche se non sempre in modo costruttivo. 

• Si impegna in modo incostante. 

• Non sempre è provvisto del materiale scolastico.  

 

 

 

 

 

SUFFICIENTE 

 

• Non sempre rispetta le regole della convivenza civile. 

• È alquanto disponibile a collaborare con compagni ed insegnanti. 

• Partecipa in maniera superficiale e saltuaria alle lezioni. 

• Si impegna in modo settoriale, inadeguato e spesso saltuario. 

• Talvolta è sprovvisto del materiale scolastico e/o non lo gestisce con cura. 

 

 

 

NON  

SUFFICIENTE 

 

• Manifesta episodi persistenti di inosservanza delle regole che indicano la 

volontà di non modificare il proprio atteggiamento. 

• Commette atti di bullismo. 

• Evidenzia completo disinteresse e scarsa partecipazione alle attività 

scolastiche. 

• Ha rapporti problematici e assume un comportamento scorretto verso 

compagni, docenti  e personale scolastico.  

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER LA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

OTTIMO 

 

10 

Possiede conoscenze ampie e approfondite degli argomenti trattati.  
Utilizza in modo creativo i concetti acquisiti anche in contesti nuovi e si esprime 
con padronanza e ricchezza di linguaggio. 

 

DISTINTO 

 

9 

Ha acquisito in modo completo conoscenze e abilità degli argomenti trattati.  
Applica i concetti acquisiti in modo corretto e comunica in modo vario e 
appropriato. 

 

BUONO 

 

8 

Ha acquisito conoscenze e abilità quasi complete degli argomenti trattati.  
Applica i concetti acquisiti in modo corretto  utilizzandoli in situazioni note e 
comunica in modo adeguato. 

 

DISCRETO 

 

7 

Ha acquisito conoscenze e abilità abbastanza complete degli argomenti 
trattati.  Applica i concetti acquisiti in modo abbastanza preciso utilizzandoli in 
situazioni note e comunica in modo semplice. 

 

SUFFICIENTE 

 

6 

Ha acquisito conoscenze e abilità basilari degli argomenti trattati e le applica in 
modo accettabile solo in situazioni note. Comunica in modo essenziale. 

MEDIOCRE 5 Ha acquisito conoscenze e abilità non del tutto complete e le applica con 
qualche incertezza.  Comunica in modo non sempre adeguato. 
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NON 

SUFFICIENTE 

 

4 

Ha acquisito conoscenze e abilità in modo incompleto, le applica con 

incertezza anche in situazioni note e comunica in modo inadeguato. 
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ESAME DI STATO CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 

 

-  MODALITA’ ORGANIZZATIVE E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE – 

 

VOTO DI AMMISSIONE:  

Su delibera del Collegio dei Docenti riunito in data 02/09/2019, si stabilisce che il voto di 

ammissione all’esame di stato è pari alla media matematica dei voti conseguiti nelle singole 

discipline con arrotondamento per eccesso alla unità superiore per resti pari o superiori a 0,50. 

 

PROVE D’ESAME: 

• Colloquio orale 

• Prove scritte: Italiano – Matematica – Inglese e Francese  

 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Agli alunni è permesso l’utilizzo di un dizionario di lingua italiana a testa. 

Nell’ambito della riunione plenaria della commissione, i docenti di lettere presentano tre terne  di 

tracce al Presidente di commissione tra le quali, la mattina dell’esame, sarà estratta a sorte quella 

oggetto d’esame. L’estrazione della terna tracce oggetto dell’esame sarà effettuata dai ragazzi 

stessi. La prova ha inizio alle ore 8.30 e finisce alle ore 12.30. 

Ogni classe deve essere dislocata in un’unica aula. 

Deve essere garantita la presenza alla prova del docente di lettere della classe. 

Durata della prova: quattro ore. 

Non è possibile consegnare prima delle ore 10.30. 

La tipologie di prove sono quelle previste all’art. 7 della nota ministeriale n. 741 del 03/10/17 cui si 

fa riferimento per ogni ulteriore specifica. 

 

– Criteri generali di valutazione – 

*La valutazione finale è pari alla media matematica delle valutazioni ottenute sui vari indicatori con 

arrotondamento per eccesso in caso di resto pari o superiore a 0,50. 

a) Correttezza grammaticale 

10  Periodi complessi strutturati correttamente e senza errori ortografici. 

9    Periodi strutturati correttamente. 

8    Periodi strutturati correttamente con qualche imprecisione ortografica. 

7    Periodi strutturati abbastanza correttamente con imprecisioni ortografiche. 

6    Periodi semplici con qualche errore ortografico. 

4/5 Periodi mal strutturati e non conclusi con errori ortografici. 

 

b) Ricchezza lessicale e pertinenza del contenuto 

10  Testo pienamente aderente alla traccia e svolgimento ricco, personale e critico. 

9   Testo pienamente aderente alla traccia e ricco dal punto di vista lessicale. 

8    Testo aderente alla traccia e svolgimento esauriente. 
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7    Testo aderente alla traccia. 

6    Testo parzialmente aderente alla traccia e svolgimento essenziale. 

4/5 Testo non aderente alla traccia e contenuto non pertinente. 

 

c) Capacità di rielaborazione personale 

10  Critica, matura e originale. 

9    Personale.  

8    Approfondita. 

7    Non molto approfondita. 

6    Semplice ed essenziale. 

4/5  Superficiale. 

  

PROVE SCRITTE DI LINGUA STRANIERA (Inglese e Francese) 

Agli alunni è permesso l’utilizzo di un dizionario di lingua straniera a testa. 

Nell’ambito della riunione plenaria della commissione, i docenti di lingue straniere  presentano tre  

tracce al Presidente di commissione tra le quali, la mattina dell’esame, sarà estratta a sorte la 

traccia oggetto d’esame.  L’estrazione sarà effettuata dai ragazzi stessi. 

La prova ha inizio alle ore 8.30 e finisce alle ore 12.30. 

Ogni classe deve essere dislocata in un’unica aula. 

La prova è divisa in due elaborati: uno per ogni lingua straniera e viene proposta al candidato in 

un’unica soluzione, lasciando allo stesso facoltà di scegliere da quale lingua cominiciare. 

Durata di ogni prova: 4 ore. 

La prova viene valutata con un unico voto espresso in decimi come previsto dall’art. 9 della nota 

ministeriale n. 741 del 03/10/17 cui si fa riferimento per ogni ulteriore specifica. 

 

– Criteri generali di valutazione – 

*La valutazione finale è pari alla media matematica delle valutazioni ottenute sui vari indicatori con 

arrotondamento per eccesso in caso di resto pari o superiore a 0,50. 

 

a) Comprensione del testo 

10  Completa ed esauriente. 

9    Completa. 

8    Molto buona. 

7    Buona. 

6    Essenziale. 

4/5 Inadeguata ed insufficiente. 

 

Correttezza morfosintattica 

10  Pienamente corretta. 

9    Corretta. 

8    Abbastanza corretta. 

7   Corretta con qualche incertezza. 
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6    Poco corretta. 

4/5 Insufficiente. 
 

Produzione personale 

10  Completa ed esauriente. 

9    Completa. 

8    Soddisfacente. 

7    Buona. 

6    Essenziale. 

4/5  Incerta. 

 

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

Nell’ambito della riunione plenaria della commissione, i docenti di matematica  presentano tre 

tracce al Presidente di commissione tra le quali, la mattina dell’esame, sarà estratta a sorte quella 

oggetto d’esame. 

L’estrazione  sarà effettuata dai ragazzi stessi. 

La prova ha inizio alle ore 8.30 e finisce alle ore 12.30. 

Ogni classe deve essere dislocata in un’unica aula. 

Durata di ogni prova: 4 ore. 

La prova viene valutata con un unico voto espresso in decimi come previsto dall’art. 8 della nota 

ministeriale n. 741 del 03/10/17 cui si fa riferimento per ogni ulteriore specifica. 

E’ consentito l’uso di una calcolatrice non scientifica e delle tavole numeriche. 
 

– Criteri generali di valutazione – 

*La valutazione finale è pari alla media matematica delle valutazioni ottenute sui vari indicatori con 

arrotondamento per eccesso in caso di resto pari o superiore a 0,50. 

 

a) Formalizzazione dei procedimenti e grafica 

10  Dettagliata. 

9    Strutturata.  

8    Organica.  

7    Ordinata.  

6    Chiara  

4/5  Poco chiara.  
 

B)  Capacità di soluzione dei problemi 

10  Approfondita. 

9    Articolata. 

8    Completa. 

7    Coerente. 

6    Superficiale.  

4/5 Non completa.  
 

Padronanza di contenuti e regole 
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10  Totale. 

9   Profonda. 

8    Decisa. 

7    Adeguata. 

6    Sufficiente. 

4/5 Indecisa. 

 

COLLOQUIO ORALE 

Il colloquio orale verte su tutte le discipline, esclusa la religione cattolica. 

Al colloquio devono essere presenti tutti i docenti della classe. In caso di assenze giustificate essi 

possono essere sostituiti come previsto dalle norme vigenti. 

In considerazione della giovane età dei candidati, nonché della prima esperienza d’esame, ai 

ragazzi viene garantita la possibilità di cominciare il colloquio con un argomento a scelta per 

essere messi a proprio agio. 

Successivamente, i ragazzi dovranno dimostrare di essere in grado di rispondere a domande che 

vertono sui programmi svolti durante l’anno scolastico in tutte le discipline. 

Saranno oggetto di valutazione le competenze acquisite, più che le conoscenze, al fine di verificare 

il possesso degli strumenti, più che dei contenuti. 

Gli alunni di strumento, inoltre, dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e 

d’insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso 

compiuto. La durata del colloquio dovrà essere adeguata a valutare la maturità e la preparazione 

del candidato. 

 

– Criteri generali di valutazione – 

*La valutazione finale è pari alla media matematica delle valutazioni ottenute sui vari indicatori con 

arrotondamento per eccesso in caso di resto pari o superiore a 0,50. 

 

Modalità e contenuto dell’esposizione 

10 - Sa esporre e riflettere sulle tematiche proposte in modo preciso, accurato, completo e 

specifico con ottima conoscenza dei contenuti. 

9 - Sa esporre e riflettere sulle tematiche proposte in modo sicuro, dettagliato e preciso con una 

completa conoscenza dei contenuti. 

8  - Sa esporre e riflettere sulle tematiche proposte in maniera completa, corretta e appropriata 

con una buona conoscenza dei contenuti. 

7 - Sa esporre e riflettere sulle tematiche proposte in maniera seria, soddisfacente, corretta e 

appropriata con  soddisfacente conoscenza dei contenuti. 

6 - Sa esporre e riflettere sulle tematiche proposte in maniera seria ma superficiale e non sempre 

appropriata con modesta conoscenza dei contenuti. 

4/5 - Sa esporre e riflettere sulle tematiche proposte in maniera superficiale, frammentaria e 

spesso inadeguata con una superficiale e talvolta frammentaria conoscenza dei contenuti. 
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VOTO FINALE DI LICENZA 

 

Ai sensi della nota 1865 del 10/10/2017, punto 5, Il voto di licenza è pari alla media dei voti delle 

prove scritte, del colloquio e del  voto di ammissione. 

Tale media determina il voto finale che, se espresso con frazione pari o superiore a 0,5, viene 

arrotondato all’unità superiore. 

 

Attribuzione della LODE all’esame di stato I ciclo. 

La Lode verrà attribuita a quegli alunni  che saranno ammessi all’esame con una valutazione di 

10/10   e conseguiranno una valutazione pari a  10/10 in ogni prova d’esame.  

L’esame di stato dei candidati con disabilità e con DSA è regolamentato dall’art. 14 della nota n. 

741 del 03/10/17. 
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Sorrento, __________ 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. TASSO” a.s ______________ 

PROVA  SCRITTA   DI  ITALIANO – ESAMI DI STATO I CICLO -  

 

NOME____________________________COGNOME_________________________CLASSE__________________ 

 4 -5 6 7 8 9 10 

a) Correttezza 

grammaticale 
□ periodi mal 
strutturati e non 
conclusi con 
errori ortografici 

□ periodi  
semplici con 
qualche errore 
ortografico 

□ periodi 
strutturati 
abbastanza 
correttamen
te con 
qualche 
imprecisione 
ortografica 

□ periodi 
strutturati 
correttamente  

□ periodi 
strutturati 
correttamente 

□ periodi 
complessi 
strutturati 
correttamente e 
senza errori 
ortografici 

b) Ricchezza 

lessicale e 

pertinenza del 

contenuto 

□ testo non 
aderente alla 
traccia e 
contenuto non 
pertinente 

□ testo 
parzialmente 
aderente alla 
traccia e 
svolgimento 
essenziale 

□ testo 
aderente alla 
traccia 

□ testo  
aderente alla 
traccia e 
svolgimento 
esauriente 

□ testo 
pienamente 
aderente alla 
traccia e ricco 
dal punto di 
vista lessicale 

□ testo  
pienamente 
aderente alla 
traccia e 
svolgimento 
ricco, personale 
e critico 

c) Capacità di 

rielaborazione 

personale 

□superficiale □ semplice □ non molto 
approfondita 

□ approfondita □ personale □ criFca, matura 
e originale 

*Valutazione finale:   

 
*La valutazione finale è pari alla media matematica delle valutazioni ottenute sui vari indicatori con 

arrotondamento per eccesso in caso di resto pari o superiore a 0,50. 

LA SOTTOCOMMISSIONE DELLA CLASSE III ____ 

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA  

INGLESE   

FRANCESE   

APPROFONDIMENTO  ITALIANO  

MATEMATICA E SCIENZE  

TECNOLOGIA  

ARTE  E  IMMAGINE  

MUSICA  

EDUCAZIONE FISICA  

RELIGIONE  

STRUMENTO MUSICALE  

SOSTEGNO  

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE  
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Sorrento, _____________ 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. TASSO” a.s ______________ 

PROVA  SCRITTA   DI MATEMATICA  –  ESAMI DI STATO I CICLO -  

 

NOME____________________________COGNOME_________________________CLASSE__________________ 

 

 4 -5 6 7 8 9 10 

a) Formalizzazione dei 

procedimenti e grafica 
□ poco 
chiara 

□ chiara □ ordinata □ organica □ struGurata □ deGagliata 

b) Capacità di 

soluzione dei problemi 

□ non 

completa 

□ superficiale □ coerente □ completa □ arFcolata □ approfondita 

c) Padronanza di 

contenuti e regole 

□ indecisa □ sufficiente □ adeguata □ decisa □ profonda □ totale 

*Valutazione finale:   

 
*La valutazione finale è pari alla media matematica delle valutazioni ottenute sui vari indicatori con 

arrotondamento per eccesso in caso di resto pari o superiore a 0,50. 

LA SOTTOCOMMISSIONE DELLA CLASSE III ____ 

ITALIANO,  STORIA E GEOGRAFIA  

INGLESE   

FRANCESE   

APPROFONDIMENTO  ITALIANO  

MATEMATICA E SCIENZE  

TECNOLOGIA  

ARTE  E  IMMAGINE  

MUSICA  

EDUCAZIONE FISICA  

RELIGIONE  

STRUMENTO MUSICALE  

SOSTEGNO  

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE  
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Sorrento, ______________ 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. TASSO” a.s ______________ 

PROVA  SCRITTA   DI LINGUE STRANIERE  – ESAMI DI STATO I CICLO -  

 

NOME____________________________COGNOME_________________________CLASSE__________________ 

 

 4 - 5 6 7 8 9 10 

a)  

Comprensione 

del testo 

□ inadeguata 
ed insufficiente 

□ essenziale □ buona □ molto buona □ completa □ completa 
ed esauriente 

b) Correttezza 

morfosintattica 
□  insufficiente □ poco correGa □ corretta con 

qualche 
incertezza 

□ abbastanza 
corretta 

□ correGa □pienamente 
corretta 

c) Produzione 

personale 
□ incerta □ essenziale  □ buona □ soddisfacente □ completa □completa 

ed esauriente 

*Valutazione finale: 

   
*La valutazione finale è pari alla media matematica delle valutazioni ottenute sui vari indicatori con arrotondamento per 

eccesso in caso di resto pari o superiore a 0,50. 

LA SOTTOCOMMISSIONE DELLA CLASSE III ____ 

ITALIANO,  STORIA E GEOGRAFIA  

INGLESE   

FRANCESE   

APPROFONDIMENTO  ITALIANO  

MATEMATICA E SCIENZE  

TECNOLOGIA  

ARTE  E  IMMAGINE  

MUSICA  

EDUCAZIONE FISICA  

RELIGIONE  

STRUMENTO MUSICALE  

SOSTEGNO  

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE  
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Sorrento, ______________ 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. TASSO” a.s ______________ 

PROVA  ORALE  – ESAMI DI STATO I CICLO -  

 

NOME____________________________COGNOME_________________________CLASSE__________________ 

 

 4 - 5 6 7 8 9 10 

Modalità e 

contenuto 

dell’esposizione 

□ sa esporre e 
riflettere sulle 
tematiche 
proposte in 
maniera 
superficiale, 
frammentaria 
e spesso 
inadeguata con  
superficiale e 
talvolta 
frammentaria 
conoscenza dei 
contenuti 

□ sa esporre e 
riflettere sulle 
tematiche 
proposte in 
maniera seria, 
ma superficiale e 
non sempre 
appropriata con 
una modesta 
conoscenza dei 
contenuti 

□ sa esporre e 
riflettere sulle 
tematiche 
proposte in 
maniera seria, 
soddisfacente, 
corretta e 
appropriata con 
soddisfacente 
conoscenza dei 
contenuti 

□ sa esporre e 
riflettere sulle 
tematiche 
proposte in 
maniera completa, 
corretta ed 
appropriata con 
una buona 
conoscenza dei 
contenuti 

□ sa esporre e 
riflettere sulle 
tematiche 
proposte in 
modo sicuro, 
dettagliato e 
preciso con 
una completa 
conoscenza dei 
contenuti 

□ sa esporre 
e riflettere 
sulle 
tematiche 
proposte in 
modo 
preciso, 
accurato, 
completo e 
specifico con 
ottima 
conoscenza 
dei contenuti 

*Valutazione finale: 

   
*La valutazione finale è pari alla media matematica delle valutazioni ottenute sui vari indicatori con arrotondamento per 

eccesso in caso di resto pari o superiore a 0,50. 

LA SOTTOCOMMISSIONE DELLA CLASSE III ____ 

ITALIANO,  STORIA E GEOGRAFIA  

INGLESE   

FRANCESE   

APPROFONDIMENTO  ITALIANO  

MATEMATICA E SCIENZE  

TECNOLOGIA  

ARTE  E  IMMAGINE  

MUSICA  

EDUCAZIONE FISICA  

RELIGIONE  

STRUMENTO MUSICALE  

SOSTEGNO  

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE  


