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punti 40 punti 30 punti 20 punti 10 PUNTI

COERENZA
pienamente coerente con la 
tematica

pienamente coerente con la 
tematica

coerente con la tematica generalmente coerente con la 
tematica

poco coerente con la tematica

ORIGINALITA'
i contenuti sono originali e 
approfonditi

i contenuti sono originali e 
approfonditi

i contenuti sono generalmente 
originali

alcuni contenuti sono originali non sono presenti contenuti 
originali

RICERCA DELLE FONTI

ha ricercato e gestito in modo 
autonomo ed efficace la 
documentazione raccolta per 
pianificare e realizzare il proprio 
progetto

ha ricercato e gestito in modo 
autonomo ed efficace la 
documentazione raccolta per 
pianificare e realizzare il proprio 
progetto

ha ricercato e gestito la 
documentazione raccolta in 
maniera appropriata per 
pianificare e realizzare  il proprio 
progetto

con l'aiuto di una guida ha 
ricercato e utilizzato la 
documentazione raccolta in modo 
abbastanza adeguato per 
pianificare e realizzare il proprio 
progetto

solo con l’aiuto costante 
dell’insegnante ha ricercato e 
utilizzato fonti, informazioni e 
materiali per realizzare il proprio 
progetto

CAPACITA' DI ARGOMENTAZIONE

ha saputo argomentare 
pienamente  con spiegazioni, 
giustificazioni e motivazioni 
quanto esposto

ha saputo argomentare 
pienamente  con spiegazioni, 
giustificazioni e motivazioni 
quanto esposto

ha saputo argomentare con 
spiegazioni e motivazioni quanto 
esposto

ha saputo in parte argomentare 
con semplici spiegazioni quanto 
esposto

ha esposto in modo mnemonico 
senza evidenziare capacità di 
argomentazione

CAPACITA' DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ha affrontato l'argomento come 
situazione problematica, 
individuando dati, formulando 
ipotesi e trovando soluzioni in 
completa autonomia

ha affrontato l'argomento come 
situazione problematica, 
individuando dati, formulando 
ipotesi e trovando soluzioni in 
completa autonomia

ha affrontato l'argomento come 
situazione problematica, 
individuando dati, formulando 
ipotesi e trovando soluzioni

ha affrontato l'argomento come 
situazione problematica, ma  con 
qualche difficoltà; con l'aiuto di 
una guida ha individuato dati, 
formulato ipotesi e trovato 
soluzioni

non ha affrontato l'argomento 
come situazione problematica ed 
ha avuto bisogno di una guida 
nelle diverse fasi dello sviluppo 
dell'elaborato

CAPACITA' DI PENSIERO CRITICO E 
RIFLESSIVO

ha esposto i contenuti con ampi e 
significativi apporti personali

ha esposto i contenuti con ampi e 
significativi apporti personali

ha esposto i contenuti con apporti 
personali

ha esposto i contenuti con semplici 
apporti personali

nel trattare gli argomenti non ha 
saputo rielaborare in modo 
personale

interagisce in modo efficace nella 
situazione comunicativa

interagisce in modo efficace nella 
situazione comunicativa

interagisce in modo abbastanza 
efficace nella situazione 
comunicativa

interagisce con qualche incertezza 
nella situazione comunicativa

ha difficoltà ad interagire in modo 
efficace nella situazione 
comunicativa

espone oralmente avvalendosi di 
supporti specifici in modo chiaro e 
corretto

espone oralmente avvalendosi di 
supporti specifici in modo chiaro e 
corretto

espone oralmente avvalendosi di 
supporti specifici in modo 
abbastanza chiaro e corretto

espone oralmente avvalendosi di 
supporti specifici in modo solo in 
parte chiaro e corretto

espone oralmente avvalendosi di 
supporti specifici in modo poco 
chiaro

COMPETENZE LINGUE ESPOSIZIONE

è in grado di utilizzare la lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi in modo autonomo e 
corretto

è in grado di utilizzare la lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi in modo autonomo e 
corretto

è in grado di utilizzare la lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi in modo appropriato 
e generalmente corretto

è in grado di utilizzare la lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi in modo semplice e 
sostanzialmente corretto

è in grado di utilizzare la lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi in modo essenziale e 
parzialmente corretto

COMPETENZE LOGICO 
MATEMATICHE

APPLICAZIONE DEL PENSIERO 
MATEMATICO, ANALISI DEI DATI E 
PREVISIONI

sa applicare il pensiero logico 
matematico in diversi contesti. 
Analizza e interpreta, in completa 
autonomia, rappresentazioni di 
dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni.

sa applicare il pensiero logico 
matematico in diversi contesti. 
Analizza e interpreta, in completa 
autonomia, rappresentazioni di 
dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni.

sa applicare il pensiero logico 
matematico in situazioni semplici. 
Analizza e interpreta, in modo 
autonomo, rappresentazioni di 
dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni.

sa applicare il pensiero logico 
matematico solo in situazioni 
vicine alla propria esperienza. 
Analizza e interpreta con qualche 
incertezza rappresentazioni di dati 
per ricavarne misure di variabilità 
e prendere decisioni.

sa applicare il pensiero logico 
matematico solo se guidato. Con 
difficoltà analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni.

COMPETENZE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

COSTITUZIONE, SOSTENIBILITA', 
CITTADINANZA DIGITALE

Le conoscenze risultano complete 
e personalizzate, ben collegate tra 
loro e ancorate ad esperienze
concrete. Dimostra di avere 
consapevolezza di atteggiamenti e 
comportamenti coerenti con 
l'educazione civica,
che rivela nelle riflessioni personali 
e nelle argomentazioni.

Le conoscenze risultano complete 
e personalizzate, ben collegate tra 
loro e ancorate ad esperienze
concrete. Dimostra di avere 
consapevolezza di atteggiamenti e 
comportamenti coerenti con 
l'educazione civica,
che rivela nelle riflessioni personali 
e nelle argomentazioni.

Le conoscenze sui temi affrontati 
sono complete. Dimostra 
generalmente di avere 
consapevolezza di atteggiamenti e 
comportamenti coerenti con 
l'educazione civica, che rivela nelle 
riflessioni personali e in semplici 
argomentazioni.

Le conoscenze essenziali sui temi 
affrontati sono acquisite. 
Riconosce atteggiamenti e 
comportamenti coerenti con 
l'educazione civica nei casi più 
semplici e/o vicini all'esperienza 
personale, rivelando l'avvio di un 
processo di riflessione sul proprio 
agire.

Le conoscenze sui temi affrontati 
sono superficiali e frammentarie. 
Difficilmente riconosce 
atteggiamenti e comportamenti 
coerenti con l'educazione civica 
anche nei casi più semplici e/o 
vicini all'esperienza personale. 

PUNTI <12 12 19 20 23 24 29 30 33 34 37 38 40
VOTO 4

Criteri essenziali per la conduzione della prova orale

       della lingua italiana 
       delle competenze logico matematiche 
       delle competenze nelle lingue straniere
       delle competenze di educazione civica

L'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è valutato sulla base della seguente griglia di valutazione appositamente proposta al Collegio Docenti del 13/05/2021 e deliberata dalla Commissione d'esame in data 08/06/2021.

L’esame fa riferimento al profilo finale dello studente con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo. 
Nel corso della PROVA ORALE, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei Consigli di Classe, in particolare: 

ELABORATO

105 6 7 8 9

COMPETENZE ITALIANO ESPOSIZIONE

COLLOQUIO


