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ESAME DI STATO CONCLUSIVO  
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
A.S 2020-21 

 
 

 

CRITERI VALUTAZIONE ELABORATO E PROVA ORALE 
 
 
Il Collegio docenti nell’articolazione del 28 aprile 2021 ha deliberato che l’elaborato deve 
contenere: 
1.   la mappa o lo schema, realizzata/o in classe che sintetizzi i concetti che verranno 

espressi/sviluppati; 
2.   una parte scritta in inglese, francese o tedesco (per i soli alunni privatisti) [*] 
3.   la bibliografia e/o sitografia consultata o di riferimento. 

 

[*] gli alunni DSA potranno decidere se inserirla nell’elaborato od esporla solo durante la 
prova orale. 
 
 
La commissione nella valutazione della prova orale terrà conto anche della valutazione 
dell’elaborato secondo quanto indicato nella seguente rubrica. 
 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO D’ESAME 

CRITERI 1 punto 2 punti 3 punti 4 punti 

COERENZA 
CON 
L’ARGOMENTO 
ASSEGNATO  

L’elaborato si 
allontana dalla 
tematica assegnata e 
non è stato svolto in 
modo coerente. 

L’elaborato nella 
sostanza si dimostra 
coerente con la 
tematica assegnata, 
anche se alcune parti 
non sono state 
collegate in modo 
chiaro e diretto. 

L’elaborato è 
coerente e 
focalizzato sulla 
tematica 
assegnata. 

L’elaborato si 
dimostra pienamente 
coerente e 
focalizzato sulla 
tematica assegnata 
ed è stato sviluppato 
in modo ricco e 
mirato. 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

L’elaborato risulta 
poco chiaro e 
difficilmente 
comprensibile, a 
causa di un uso 
piuttosto confuso e 
non sempre corretto 
dei mezzi espressivi. 

L’elaborato impiega il 
linguaggio o i 
linguaggi scelti 
dall’alunno 
(linguistico, grafico, 
ecc) in modo non del 
tutto efficace, così da 
non risultare chiaro in 
tutte le sue parti. 

L’elaborato 
impiega il 
linguaggio o i 
linguaggi scelti 
dall’alunno 
(linguistico, 
grafico, ecc) in 
modo corretto. 

L’elaborato impiega 
il linguaggio o i 
linguaggi scelti 
dall’alunno 
(linguistico, grafico, 
ecc) 
con chiarezza e 
piena efficacia 
comunicativa. 

REIC84300X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002914 - 09/06/2021 - I5 - U

Firmato digitalmente da Cattani Antonella
REIC84300X - documento firmato digitalmente in originale da ANTONELLA CATTANI (prot. 0002914 - 09/06/2021) - copia conforme



ORIGINALITÀ 
DEI 
CONTENUTI 
 

L’elaborato si 
presenta come 
somma di materiali e 
contenuti non sempre 
integrate tra loro. 
L’intervento 
dell’alunno si 
dimostra poco 
rilevante. 

L’elaborato si presenta 
come somma di  
materiali e contenuti 
provenienti da fonti 
diverse, presentati 
senza rielaborazione. 
L’intervento 
dell’alunno si 
riconosce  solo 
nell’organizzazione e 
nella presentazione. 

L’elaborato 
propone una 
integrazione 
equilibrata così 
da potersi 
considerare, nel 
suo insieme, un 
prodotto 
originale. 

L’elaborato propone 
una rielaborazione 
efficace dei contenuti 
che rivela un lavoro 
personale, i cui esiti 
si possono 
considerare originali. 

 
PUNTEGGIO 

TOTALIZZATO 
4 5-6 7 8-9 10-11 12 

VOTO 
CORRISPONDENTE 

5 6 7 8 9 10 

 
 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

CRITERI 1 punto 2 punti 3 punti 4 punti 

PENSIERO CRITICO 
E RIFLESSIVO E DI 
RICONDUZIONE 
DEL LAVORO E DEL 
PERCORSO 
SCOLASTICO 
ALL’ESPERIEN-ZA 
PERSONALE, DI 
CITTADINO E ALLE 
PROSPETTIVE 
FUTURE 

L’alunno/a fatica 
a confrontarsi 
con gli argomenti 
proposti e con la 
realtà che lo 
circonda; 
esprime 
valutazioni 
personali non 
sempre 
pertinenti. 

L’alunno/a si 
confronta con gli 
argomenti proposti 
e con la realtà che 
lo circonda in modo 
semplice, esprime 
valutazioni 
personali se 
sollecitato. 

L’alunno/a si 
confronta con gli 
argomenti proposti e 
con la realtà che lo 
circonda in modo 
consapevole, 
esprimendo 
valutazioni personali 
e pertinenti. 

L’alunno/a si confronta 
con gli argomenti 
proposti e con la realtà 
che lo circonda in modo 
maturo, esprimendo 
valutazioni personali, 
motivate e pertinenti. 

CAPACITÀ 
ESPOSITIVA  

L’alunno/a 
procede con 
difficoltà e 
incertezza.  

L’alunno/a si 
esprime in modo 
semplice e talvolta 
non corretto. 

Nell’esposizione 
l’alunno/a si esprime 
in modo corretto, 
utilizzando 
parzialmente la 
terminologia 
specifica.  

Nell’esposizione 
l’alunno/a si esprime in 
modo fluido ed efficace, 
con correttezza e 
padronanza lessicale. 

RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI 
 
 

L’alunno/a fatica 
a risolvere 
problemi anche in 
situazioni note. 

L’alunno/a 
individua semplici 
strategie per 
risolvere problemi 
in situazioni note, 
ma non sempre 
riesce a spiegarne 
il procedimento. 

L’alunno/a individua 
le strategie per 
risolvere problemi 
anche in situazioni 
nuove ed è in grado 
di descrivere il 
procedimento usato. 

L'alunno/a individua le 
strategie per risolvere 
problemi in situazioni 
non note e complesse 
ed è in grado di 
descrivere il 
procedimento usato. 

CAPACITÀ DI 
COLLEGARE E 
OPERARE NESSI 
TRA AMBITI 
DIVERSI DEL 
SAPERE  

L’alunno/a fatica 
a fare 
collegamenti  nei 
diversi ambiti del 
sapere. 

L’alunno/a fa 
collegamenti tra i 
diversi ambiti del 
sapere, se guidato. 

L’alunno/a sa 
collegare ed operare 
nessi in maniera 
personale e 
pertinente. 

L’alunno/a sa produrre 
collegamenti nei diversi 
ambiti del sapere in 
maniera personale, 
costruttiva e 
pertinente. 

ESPOSIZIONE IN 
LINGUE 
STRANIERE 
(INGLESE E 

L’alunno/a si 
 esprime in modo 
incerto ed utilizza 

L’alunno/a affronta 
in modo 
soddisfacente 
l’argomento. 

L’alunno/a affronta 
con coerenza 
l’argomento 

L’alunno/a affronta con 
sicurezza ed originalità 
l’argomento, attingendo 
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FRANCESE O 
TEDESCO) 

un lessico 
limitato e/o non 
coerente. 
La pronuncia non 
è corretta. 
Gli errori 
grammaticali e 
sintattici 
comprometto-no 
la comprensione. 

Si esprime in modo 
non sempre 
corretto ed utilizza 
un lessico 
abbastanza 
adeguato. 
La pronuncia è 
comprensibile ma 
con qualche 
imprecisione. 
Commette errori 
grammaticali e 
sintattici. 

attingendo al suo 
repertorio linguistico. 
Si esprime in modo 
abbastanza corretto 
ed utilizza un lessico 
generalmente 
appropriato. 
La pronuncia è 
buona. 
Commette pochi 
errori grammaticali e 
sintattici. 

al suo repertorio 
linguistico. 
Si esprime in modo 
molto fluido ed utilizza 
un lessico ricco. 
La pronuncia è ottima. 
Non commette errori 
grammaticali e 
sintattici. 

COMPETENZE 
LOGICO  
MATEMATICHE 

L’alunno/a 
analizza e 
interpreta dati 
con difficoltà. 
Spiega il 
procedimento 
seguito 
mantenendo con 
fatica il controllo 
sul processo e sui 
risultati. 
Non sempre è in 
grado di 
argomentare. 

L’alunno/a analizza 
e interpreta dati in 
modo semplice. 
Spiega il 
procedimento 
seguito 
mantenendo il 
controllo sul 
processo e sui 
risultati. 
E’ in grado di 
argomentare. 

L’alunno/a analizza e 
interpreta dati in 
modo soddisfacente. 
Spiega il 
procedimento 
seguito mantenendo 
un buon controllo sul 
processo e sui 
risultati. 
E’ in grado di 
argomentare in 
modo efficace. 

L’alunno/a analizza e 
interpreta dati in modo 
esauriente. 
Spiega il procedimento 
seguito mantenendo un 
ottimo controllo sul 
processo e sui risultati. 
E’ in grado di 
argomentare in modo 
efficace e sostiene le 
proprie convinzioni, 
portando esempi 
adeguati. 

EDUCAZIONE 
CIVICA 
 
Individuare e 
saper riferire gli             
aspetti connessi 
all’educazione 
civica negli 
argomenti      
affrontati.                        
 
 

L’alunno/a fatica 
ad individuare gli 
aspetti connessi 
all’educazione 
civica negli 
argomenti 
affrontati; rivela 
consapevolezza e 
capacità di 
riflessione solo 
con lo 
stimolo degli 
adulti. 

L’alunno/a 
individua gli aspetti 
connessi  
all’educazione 
civica negli 
argomenti trattati;  
mostra di 
averne buona 
consapevolezza 
che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali e nelle 
argomentazioni. 
 

L’alunno/a individua 
in autonomia gli 
aspetti connessi 
all’educazione 
civica negli 
argomenti trattati; 
mostra di 
averne completa 
consapevolezza che 
rivela nelle riflessioni 
personali e nelle 
argomentazioni 

L’alunno/a individua in 
autonomia gli aspetti 
connessi all’educazione 
civica negli argomenti 
trattati; 
mostra di averne 
completa 
consapevolezza che 
rivela nelle riflessioni 
personali e nelle 
argomentazioni 
portando 
contributi 
originali. 

 
PUNTEGGIO 

TOTALIZZATO 
7-9 10-13 14-17 18-21 22-25 26-28 

VOTO 
CORRISPONDENTE 

5 6 7 8 9 10 

 
 
Assegnazione della lode. 

Ai candidati che conseguiranno il punteggio finale di dieci decimi (10/10) e che 
sono stati ammessi all’esame con voto pari a 10/10 potrà essere assegnata la 
lode, con decisione assunta all’unanimità da parte della Commissione, su 
proposta della sottocommissione, in relazione al percorso del triennio e al 
livello di maturazione. 
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TRACCIA	  del	  “Giudizio	  finale	  d'	  esame”/Triennio 
	  
	  
ALUNNO/A	  	  	  	  	  ______________________________________________________________________________________	  
	  
	  

	  

1.	  	  Il	  triennio	  e	  la	  prova	  d'esame	  hanno	  evidenziato	  
conoscenze/abilità	  

voti	  

	  

q   Complete	  e	  approfondite	  
q   complete	  
q   ampie	  
q   adeguate	  
q   essenziali	  
q   parziali	  
q   lacunose	  
q   molto	  lacunose	  	  
q   altro	  …............................................................	  

	  

q   10	  
q   9	  
q   9	  
q   8	  -‐	  7	  
q   6	  
q   5	  
q   5	  	  	  
q   4	  
q   	  

2.	  Acquisite	  con	  metodo	  di	  lavoro	   voti	  
	  

q   Autonomo	  e	  proficuo	  
q   efficace	  
q   personale	  
q   corretto	  
q   abbastanza	  sicuro	  
q   diligente	  
q   superficiale	  
q   lento	  
q   affrettato	  
q   discontinuo	  
q   disordinato	  
q   da	  consolidare	  
q   altro.......................................................	  

	  

q   10	  -‐	  9	  
q   9	  
q   8	  
q   8	  -‐	  7	  
q   7	  
q   6	  	  
q   6	  -‐	  5	  	  	  
q   6-‐	  5	  
q   5	  
q   5	  
q   5	  -‐	  4	  
q   5	  -‐	  4	  
q   	  

3.	  	  esposte	  in	  modo	  	   voti	  
	  

q   Appropriato,	  personale	  e	  specifico	  
q   Appropriato	  e	  autonomo	  
q   Ordinato	  e	  pertinente	  
q   Corretto	  
q   Elementare	  ma	  corretto	  
q   Non	  sempre	  chiaro	  e	  pertinente	  
q   Generico	  e	  ripetitivo	  
q   Frammentario	  e	  impreciso	  
q   altro..........................................................	  

	  

q   10	  
q   9	  
q   8	  
q   7	  
q   6	  
q   6	  -‐	  5	  
q   6	  -‐	  5	  
q   5	  	  	  

	  
	  
	  

4.	  La	  maturazione	  personale	  è	   voti	  
	  

q   Molto	  buona	  
q   buona	  
q   soddisfacente	  
q   discreta	  
q   sufficiente	  
q   In	  evoluzione	  (positiva)	  
q   Carente	  
q   Non	  (ancora)	  adeguata	  
q   altro..........................................................	  

	  

q   10	  
q   9	  
q   8	  
q   7	  
q   6	  
q   6	  	  
q   5-‐6	  
q   5	  
q   	  
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Il collegio docenti nell’articolazione funzionale del 28 aprile 2021 ha richiesto 
agli alunni la compilazione di una rubrica di autovalutazione che verrà 
consultata dai docenti della sottocommissione a seguito della prova orale, ma 
non valutata. 
 
AUTOVALUTAZIONE ALUNNI 
 
CRITERI AUTO 
VALUTAZIONE 

 
DESCRITTORI 

LIVELLI 
pienamente molto  

 
abbastanza  
 

poco  
 

Padronanza di 
conoscenze e 
abilità 

Padroneggio ed utilizzo  
conoscenze e abilità  in 
relazione al tema del mio 
elaborato. 

    

Rielaborazione 
informazioni, 
conoscenze ed 
esperienze 
personali 

Rielaboro informazioni, 
conoscenze ed esperienze 
personali in relazione al 
tema del mio elaborato 

    

Motivazione Mostro interesse per 
l'argomento trattato 
nell'elaborato. 
Le difficoltà sono elementi 
di sfida che mi portano ad 
ulteriori approfondimenti 

    

Elaborazione di 
strategie risolutive 

Individuo ed elaboro le 
strategie più idonee per 
risolvere problemi nella 
creazione del mio 
elaborato 

    

Autoregolazione Rifletto sui miei 
comportamenti e sulle 
strategie adottate per 
creare il mio elaborato 

    

Autostima Conosco le mie capacità e 
so utilizzarle per 
raggiungere il mio 
obiettivo.  

    

Revisione Verifico la mia attività nel 
rispetto dei tempi di 
consegna e delle richieste: 
la modifico per migliorarla. 

    

Autonomia  Organizzo fin dall’inizio il 
lavoro autonomamente 
scegliendo gli strumenti e i 
materiali necessari. 

    

 
 

Il presidente della Commissione d’Esame 
         Dott.ssa Antonella Cattani 
              (firmata digitalmente) 
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