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 Svolgimento della Prova Orale 

 
La prova orale è un colloquio che dovrà consentire la valutazione. 

Salvo diversa indicazione, la prova orale si svolgerà in un’aula della scuola con la presenza 

dell’intera sottocommissione, seguendo le regole vigenti per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici. 

Il coordinamento degli interventi è affidato all’insegnante coordinatore che nei confronti del singolo 

allievo garantisce il rispetto dei tempi e un avvicendamento equilibrato di tutte le materie. 

Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell’orale, in ogni singola fase, 

anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento: 

questo in virtù del fatto che il voto finale dell’orale viene deliberato dall’intera commissione di 

esame. 

La durata del colloquio è di circa 25/30 minuti. 

 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale. 

L’esame di Stato è finalizzato a verificare la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 

di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di educazione 

civica; è costituito solo da una prova orale, sostitutiva delle prove scritte di matematica, italiano e 

lingue straniere e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato. 

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è accertato anche 

il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza, previsti dalle Indicazioni 

Nazionali, come declinati dal curricolo d’istituto, della: 

1) lingua italiana nella quale si svolge l’insegnamento; 

2) competenze logico-matematiche; 

3) competenze nelle lingue straniere. 

 
 Per quanto riguarda la valutazione delle competenze della lingua italiana, esse verranno 

accertate e valutate durante lo svolgimento del colloquio orale, tramite sia l’esposizione 

dell’elaborato, sia domande inerenti anche alla tematica dell’elaborato, che implicano la 

capacità di argomentazione e di pensiero critico dell’alunno/a. 

 
 Per quanto riguarda la valutazione delle competenze logico-matematiche, esse verranno 

accertate e valutate durante lo svolgimento del colloquio orale, tramite domande di 

ragionamento inerenti anche alla tematica sviluppata nell'elaborato. 

 
 Per quanto riguarda la valutazione delle competenze nelle lingue straniere,inglese e seconda 

lingua comunitaria, esse verranno accertate e valutate durante lo svolgimento del colloquio 

orale, tramite domande poste in lingua dagli insegnanti o esposizione da parte del candidato 

anche relativamente alla parte in lingua prevista dal suo elaborato. 
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 Conduzione del Colloquio: 

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, per valutare il livello di 

acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente, con 

particolare attenzione: 

 alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo; 

 alla capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline distudio; 

 ai livelli di padronanza delle competenze di educazione civica. 

II colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la possibilità di 

dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. 

Pertanto non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né tanto nella verifica 

del grado di preparazione specifica nelle singole discipline quanto, invece, n e l  verificare come 

l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare e soprattutto con quale 

competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi 

delle competenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità 

raggiunto ed il possesso delle abilità maturate. 

 
 

Valutazione prova d’esame 

 
La valutazione della Prova d’esame tiene conto: 

- del colloquio orale 

- dell’esecuzione dell’elaborato e delle modalità di approfondimento della tematica 

 
Le griglie inerenti alla valutazione della Prova di Esame sono riportate in allegato.  Il voto finale 

della Prova d’Esame (con decimali) deriva dalla media delle valutazioni degli indicatori. 

Il voto finale (intero) viene calcolato mediante arrotondamento in eccesso all’unità superiore per 

frazioni pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata in difetto all’unità inferiore in tutti gli 

altri casi. Esempio: 

- 6,49 è arrotondato a 6 

- 6,50 è arrotondato a 7 

 
 

Valutazione finale 
 

La valutazione finale complessiva espressa in decimi deriva dalla media tra il voto di ammissione 

ed il voto d’esame, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 

 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 

con deliberazione all’unanimità della commissione d’esame secondo i criteri stabiliti. 
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ALLEGATI 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME PER ALUNNI DSA 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME PER ALUNNI DVA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME 

 

 
ALUNNO/A   

 

Classe   
 

 

 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

 

 

 

 

 

 
ORIGINALITÀ DEI 

CONTENUTI 

Elaborazione e approfondimenti 

originali, ricchezza compositiva 

 

2,5 

 

Elaborazione e interpretazione 

pertinenti, validi spunti critici 

 

2 

 

Elaborazione sufficientemente 

organica, interpretazione essenziale 

con semplici approfondimenti 

 

1,5 

 

Elaborazione poco organica, 

interpretazione superficiale 

 

1 

 

 

 

 

 

 
COERENZA CON 

L'ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

Testo pienamente coerente 

con la tematica assegnata 

 

2,5 

 

Testo coerente con la 

tematica assegnata 

 

2 

 

Testo abbastanza coerente 

con la tematica assegnata 

 

1,5 

 

Testo poco coerente con la 

tematica assegnata 

 

1 

 

 

 

 

 

 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

Esposizione articolata, chiara e 

corretta, lessico appropriato e stile 

personale 

 

2,5 

 

Esposizione chiara e lineare, 

lessico specifico 

 

2 

 

Esposizione semplice ed 

essenziale, lessico limitato 

 

1,5 

 

Esposizione imprecisa, poco 

chiara e lessico inadeguato 

 

1 
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 L’alunno/a ha  mostrato  un’ottima   

 rielaborazione orale personale degli  

 apprendimenti esplicitando in modo  

 efficace e consapevole i punti chiave 2,5 
 del suo  elaborato  motivando  con  

 efficacia le scelte effettuate  

 L’alunno/a ha mostrato una buona   

 rielaborazione orale personale degli  

 apprendimenti esplicitando in modo  

 consapevole i punti chiave del suo 2 
CAPACITA’ DI 

ARGOMENTAZIONE, DI 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI, 

PENSIERO CRITICO E 

RIFLESSIVO, ANCHE IN 

RIFERIMENTO 

ALL’EDUCAZIONE CIVICA 

elaborato motivando le scelte 

effettuate 

 

L’alunno/a ha mostrato una 

sufficiente  rielaborazione orale 

personale degli apprendimenti 

  

 esplicitando in  modo  globalmente 1,5 
 efficace i punti  chiave  del  suo  

 elaborato motivando le scelte  

 effettuate  

 L’alunno/a ha mostrato una   

 superficiale rielaborazione orale  

 degli apprendimenti non esplicitando 1 
 in modo  sufficiente  i  punti  chiave  

 del suo elaborato  
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 Conoscenze complete, approfondite,   

 sicure e spiccata capacità di  

 applicazione delle  stesse  anche  in  

 contesti diversi; uso sicuro e  

 pertinente  dei  linguaggi  specifici; 

espressione ricca e capacità di 

 

2,5 
 controllo dei vari strumenti di  

 comunicazione; collegamenti  

 interdisciplinari sicuri e autonomi  

 Conoscenze approfondite e capacità   

 di esporre con chiarezza i contenuti  

 anche in contesti diversi, facendone  

 

LIVELLO DI PADRONANZA 

DEI TRAGUARDI DI 

COMPETENZA CON 

PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA 

LINGUA ITALIANA 

una sintesi efficace con eventuale 

elaborazione personale; linguaggio 

appropriato nelle scelte lessicali, 

sicurezza nei collegamenti 

interdisciplinari e nella relativa 

argomentazione 

2 

 Conoscenza dei contenuti essenziali,   

 espressi con linguaggio globalmente  

 appropriato con  spunti  personali  e  

 capacità di  semplici  collegamenti 1,5 
 interdisciplinari  

 Conoscenze superficiali o lacunose; 

terminologia, semplificata o ridotta, 

esposizione incerta, difficoltà nei 

collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari 

 

1 

 

 Conoscenze approfondite unite alla   

 capacità di  esporle  con  chiarezza,  

 operando collegamenti disciplinari e  

 interdisciplinari sicuri. Utilizzo 

abbastanza  sicuro  degli  strumenti 2,5 

 matematici in situazioni reali;  

 utilizzo appropriato dei simboli e dei  

LIVELLO DI PADRONANZA 

DEI TRAGUARDI DI 

COMPETENZA CON 

PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLE 

COMPETENZE LOGICO- 

MATEMATICHE 

termini specifici  

Conoscenze approfondite unite alla 

capacità di esporle con chiarezza, 

operando collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari     sicuri.     Utilizzo 

abbastanza  sicuro  degli  strumenti 

 

 

 

2 

 

 matematici in situazioni reali;  

 utilizzo appropriato dei simboli e dei  

 termini specifici  

 Conoscenze essenziali unite alla   

 capacità di  esporle  con  sufficiente 

 chiarezza, operando semplici 
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 collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari. Utilizzo 

globalmente appropriato degli 

strumenti matematici in situazioni 

reali; utilizzo globalmente 

appropriato dei simboli e dei termini 

specifici 

 

 

 
1,5 

 

Conoscenze superficiali o lacunose 

presetate con un’esposizione incerta. 

Difficoltà nei collegamenti 

disciplinari e interdisciplinari. 

Utilizzo non appropriato degli 

strumenti matematici in situazioni 

reali; utilizzo non appropriato dei 

simboli e dei termini specifici 

 

 

 

 

1 

 

 Completa aderente al tema trattato.   

 Avanzata capacità  di  informare  e  

 descrivere indipendentemente  dagli  

 errori grammaticali commessi.  

 Appropriato uso del lessico.  

 Completo uso delle funzioni 2,5 
 linguistiche e strutture grammaticali  

 Aderenza  abbastanza   completa   al   

 tema  trattato.   Buona   capacità   di  

 informare e descrivere  

LIVELLO DI PADRONANZA 

DEI TRAGUARDI DI 

COMPETENZA CON 

PARTICOLAE 

RIFERIMENTO A QUELLE 

COMUNICATIVE E 

LINGUISTICHE DELLE 

LINGUE STRANIERE 

indipendentemente dagli errori 

grammaticali commessi. Uso del 

lessico abbastanza appropriato. Uso 

delle funzioni linguistiche e strutture 

grammaticali abbastanza completo 

 

2 

Sufficiente aderenza al tema trattato.   

 Sufficiente capacità  di informare  e  

 descrivere indipendentemente  dagli  

 errori grammaticali commessi. 1,5 
 Parziale uso del lessico. Parziale uso  

 delle funzioni linguistiche e strutture  

 grammaticali.  

 Parziale aderenza  al  tema  trattato.   

 Parziale  capacità   di   informare   e  

 descrivere indipendentemente  dagli  

 errori grammaticali commessi.  

 Limitato uso del lessico. Lacunoso 1 
 uso  delle   funzioni   linguistiche   e  

 strutture grammaticali.  
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TABELLA PER LA CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PROVA D’ESAME IN DECIMI 

 

PUNTEGGI VOTO IN DECIMI 

7-7,5-8-8,5-9-9,5 5 

10-10,5-11 6 

11,5-12-12,5-13 7 

13,5-14-14,5 8 

15-15,5-16-16,5 9 

17-17,5 10 

 

 

VOTO FINALE DELLA PROVA D’ESAME 

(IN DECIMI) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME PER ALUNNI DSA 

 

 
ALUNNO/A   

 

Classe   

SI PRECISA CHE GLI INDICATORI DELLA PRESENTE TABELLA, SARANNO DECLINATI 

TENENDOCONTO DEL PDP DI OGNI SINGOLO STUDENTE 

 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

 Elaborazione e approfondimenti   

 originali 2,5 

 Elaborazione e interpretazione   

 
ORIGINALITA’ DEI 

pertinenti, validi spunti critici 2 

CONTENUTI 
  

Elaborazione sufficientemente   

 organica, interpretazione essenziale e 1,5 
 approfondimenti semplici  

 Elaborazione poco organica,   

 interpretazione superficiale 1 

 Testo  pienamente  coerente  con  la   

 tematica assegnata 2,5 

COERENZA CON 

L'ARGOMENTO 

Testo coerente con la 

Tematica assegnata 

 

2 

 

ASSEGNATO   

 Testo  abbastanza coerente con  la   

 tematica assegnata 1,5 

 Testo poco coerente con la   

 tematica assegnata 1 

 

 

 

 

 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

Esposizione corretta  

2,5 

 

Esposizione chiara  

2 

 

Esposizione semplice ed essenziale  

1,5 

 

Esposizione imprecisa  

1 
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L’alunno/a ha mostrato una capacità 

  

 di argomentazione, di risoluzione dei 2,5 
 problemi, pensiero critico e  

 riflessivo  

CAPACITA’ DI 

ARGOMENTAZIONE, DI 

RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI, PENSIERO 

CRITICO E RIFLESSIVO 

ANCHE IN RIFERIMENTO 

ALL’EDUCAZIONE CIVICA 

L’alunno/a ha mostrato una buona 

capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, pensiero 

critico e riflessivo 

 
 

2 

 

L’alunno/a ha mostrato una   

 sufficiente capacità di  

 argomentazione, di  risoluzione  dei 1,5 
 problemi, pensiero critico e  

 riflessivo  

 L’alunno/a ha mostrato una parziale   

 capacità di argomentazione, di  

 risoluzione dei  problemi,  pensiero 1 
 critico e riflessivo  

  
Conoscenze complete e approfondite 

  

 anche in contesti diversi; uso  

 pertinente dei  linguaggi  specifici; 2,5 
 collegamenti interdisciplinari sicuri e  

 autonomi  

  
Conoscenze approfondite e capacità 

  

 di esporre con chiarezza i contenuti  

 anche in contesti diversi, con  

LIVELLO DI PADRONANZA 

DEI TRAGUARDI DI 

COMPETENZA CON 

PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA 

LINGUA ITALIANA 

eventuale elaborazione personale; 

linguaggio appropriato e sicurezza 

nei collegamenti interdisciplinari 

2 

Conoscenza dei contenuti essenziali, 

espressi con linguaggio globalmente 

  

 appropriato con  spunti  personali  e 1,5 
 capacità  di   semplici   collegamenti  

 interdisciplinari  

  
Conoscenze superficiali o lacunose; 

terminologia, semplificata o ridotta, 

esposizione incerta, difficoltà nei 

collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari 

 

 

1 
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Conoscenze complete e 

approfondite anche in contesti 

diversi;  collegamenti 

interdisciplinari sicuri e autonomi, 

utilizzo sicuro degli strumenti 

matematici in situazioni reali; 

l’utilizzo pertinente dei simboli e dei 

termini specifici 

 

 

 

 
2,5 

 

 Conoscenze approfondite  unite  alla   

 capacità di  esporle  con  chiarezza,  

LIVELLO DI 

PADRONANZA DEI 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA CON 

PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLE 

COMPETENZE LOGICO- 

MATEMATICHE 

operando collegamenti disciplinari e 

interdisciplinari sicuri, utilizzo 

abbastanza sicuro degli strumenti 

matematici in situazioni  reali; 

utilizzo appropriato dei simboli e dei 

termini specifici 

 

 

 

2 

  

  Conoscenze essenziali unite alla  

 capacità di  esporle  con  sufficiente  

 chiarezza, operando semplici  

 collegamenti disciplinari e  

 interdisciplinari, utilizzo  

 globalmente appropriato degli 

strumenti  matematici  in  situazioni 
1,5 

 reali; utilizzo globalmente  

 appropriato dei simboli e dei termini  

 specifici.  

 Conoscenze superficiali  o  lacunose   

 presentate con un’esposizione  

 incerta, difficoltà  nei  collegamenti  

 disciplinari e interdisciplinari,  

 utilizzo non appropriato degli 1 

 strumenti matematici  in  situazioni  

 reali; utilizzo  non  appropriato  dei  

 simboli e dei termini specifici  

 Aderenza al  tema  trattato,  buone   

 capacità di informare e descrivere,  

 indipendentemente dagli errori  

LIVELLO DI PADRONANZA 

DEI TRAGUARDI DI 

COMPETENZA CON 

PARTICOLARE 

RIFERIMENTO A QUELLE 

COMUNICATIVE E 

LINGUISTICHE DELLE 

LINGUE STRANIERE 

grammaticali commessi; appropriato 

uso delle funzioni linguistiche  e 

delle strutture grammaticali 

2,5 

Aderenza  abbastanza  completa  al 

tema trattato; discreta capacità di 

informare e descrivere 

  

 indipendentemente dagli errori 

 grammaticali  commessi,   uso   del 

 lessico abbastanza appropriato, uso 
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 delle funzioni linguistiche e strutture   

grammaticali abbastanza completo 2 

Sufficiente aderenza al tema trattato,   

sufficiente capacità  di  informare  e  

descrivere indipendentemente  dagli  

errori grammaticali commessi,  

parziale uso del lessico, parziale uso 1,5 

delle funzioni  linguistiche  e  delle  

strutture grammaticali  

Parziale aderenza  al  tema  trattato,   

parziale  capacità   di   informare   e  

descrivere indipendentemente  dagli  

errori grammaticali commessi, 1 

limitato uso del lessico, lacunoso uso  

delle funzioni linguistiche e strutture  

grammaticali  

 
 

TABELLA PER LA CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PROVA D’ESAME INDECIMI 
 

 
 

PUNTEGGI VOTO IN DECIMI 

7-7,5-8-8,5-9-9,5 5 

10-10,5-11 6 

11,5-12-12,5-13 7 

13,5-14-14,5 8 

15-15,5-16-16,5 9 

17-17,5 10 

 

 

VOTO FINALE DELLA PROVA D’ESAME 

(IN DECIMI) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME PER ALUNNI DVA 

ALUNNO/A   

Classe   
 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

 

 
Elaborazione dei contenuti a 

partire da un argomento 

familiare o appartenente al 

vissuto dello studente realizzato 

secondo le modalità più 

rispondenti all'alunno 

 
Capacità di operare semplici 

collegamenti con alcune 

discipline 

In autonomia e con ruolo attivo 2.5  

In autonomia 2  

Parzialmente guidato 1.5  

Guidato 1  

In autonomia e con ruolo attivo 2.5  

In autonomia 2  

Parzialmente guidato 1.5  

Guidato 1  

 

 

 
Capacità di esprimere alcune 

considerazioni e opinioni 

personali 

In autonomia e con ruolo attivo 2.5  

In autonomia 2  

Parzialmente guidato 1.5  

Guidato 1  

 

 
Conoscenza e padronanza 

degli ambiti disciplinari, 

previsti nel Pei, per i quali 

l'alunno/a ha maggior 

interesse 

In autonomia e con ruolo attivo 2.5  

In autonomia 2  

Parzialmente guidato 1.5  

Guidato 1  

 

 

Gli indicatori si riferiscono agli obiettivi prioritari indicati nel PEI 
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TABELLA PER LA CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PROVA D’ESAME IN DECIMI 

PER ALUNNI DVA 

 

 
 

PUNTEGGI VOTO IN DECIMI 

4-4,5-5 5 

5,5-6 6 

6,5-7 7 

7,5-8 8 

8,5-9 9 

9,5-10 10 

 

 

VOTO FINALE DELLA PROVA D’ESAME 

(IN DECIMI) 

 

 


