
DELIBERA C - 2021 

Il Collegio Docenti propone alla Commissione d’esame i seguenti criteri di 
valutazione della prova d’esame. 

VALUTAZIONE PROVA D’ESAME 
anno scolastico 2020/21 

Criteri per la valutazione 

1) Livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di
lingua italiana, logico-matematiche delle lingue straniere e di educazione
civica; 

2) Uso dei linguaggi di tutte le discipline; 
3) Capacità di argomentazione, di pensiero critico di effettuare collegamenti; 
4) Livello di acquisizione delle competenze strumentali, riguardo la  
performance musicale (per l’indirizzo musicale) 

Attraverso  la  prova  orale  l’alunno  evidenzia  un  livello  di
acquisizione delle conoscenze delle abilità e delle competenze
di lingua italiana, logico matematiche, delle lingue straniere e
della educazione civica*

Voto

completo e sicuro 9/10

buono e abbastanza sicuro 8

discreto 7

accettabile 6

parziale 5

lacunoso 4

*Possibilità di evidenziare in questa voce di giudizio eventuali lacune in ambiti specifici (ad es. nelle 
competenze logico matematiche e/o nelle lingue straniere).

Usa i linguaggi delle discipline

in modo appropriato 9/10

in modo corretto 8

in modo abbastanza corretto 7

in modo sufficientemente corretto 6

in modo poco corretto 5/4

Dimostra una capacità di argomentazione e di pensiero critico



coerente e personale e sa operare collegamenti organici e significativi. 9/10

coerente e sa operare collegamenti organici. 8

sufficientemente coerente e sa operare collegamenti chiari e ordinati. 7

parziale e sa operare semplici collegamenti, se guidato. 6

difficoltosa e opera collegamenti limitati, anche se guidato. 5/4

L’esecuzione della prova pratica di strumento (solo per gli alunni dell’indirizzo musicale). 

L’alunno evidenzia, ai livelli descritti, l’acquisizione delle competenze disciplinari, 
riguardo a: 

a. Uso e controllo dello strumento musicale nella performance individuale e/o d’insieme. 

b. Esecuzione e interpretazione del materiale sonoro proposto. 
c. Conoscenza degli aspetti teorici del linguaggio musicale.

VOTO

Corretto, approfondito e sicuro 9/10

Buono e alquanto sicuro 8

Discreto e sicuro 7

Sufficiente 6

Superficiale e parziale 5/4

Nella  formulazione  del  giudizio  della  prova  orale  riportare  l’aggettivazione
indicata  e  non  i  voti  parziali  corrispondenti.  Questi  ultimi  servono  alla
sottocommissione d’esame per elaborare la valutazione complessiva della prova
d’esame espressa in decimi. 

In base all’art. 12 comma 2 del DM n.741/2017 la sottocommissione attribuisce
alla  prova  d’esame  un  voto  espresso  in  decimi,  senza  utilizzare  frazioni
decimali. 

In  base  all’art.4  dell’ordinanza  n.  52/03/03/21  la  commissione  delibera,  su
proposta  della  sottocommissione,  la  valutazione  finale  espressa  in  decimi,
derivante  dalla  media,  arrotondata  all’unità  superiore  per  frazioni  pari  o
superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e il voto dell’esame. 
L’alunno consegue il diploma del Primo ciclo d’istruzione con una valutazione 
finale di almeno sei decimi.


