
SVOLGIMENTO DELL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
 

L’ esame conclusivo del primo ciclo per l’a.s. 2020/2021 consta di una prova orale sostitutiva delle prove 
d’esame così come previste dall’art 8 commi 4 e 5 del DLGS 62/107 e prevede la realizzazione e 
presentazione da parte degli alunni di un elaborato pluridisciplinare. 

L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le indicazioni nazionali per il 
curricolo con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 
pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. 

Nel corso della prova orale è altresì accertato il livello di padronanza della lingua italiana, delle 
competenze logico matematiche e delle competenze nelle lingue straniere.  

 

La prova orale è un colloquio pluridisciplinare che consente la valutazione del livello delle 
competenze raggiunto da ogni singolo alunno.  

La durata del colloquio è di circa 30 minuti: per agevolare il candidato, sono previste due fasi distinte.  

Prima Parte: presentazione dell’elaborato  

 

Durante la prima parte del colloquio, il candidato espone il proprio elaborato.   

Il candidato inizia la discussione orale comunicando la tematica da lui scelta e la presenterà alla 
Commissione nella forma che gli sarà più congeniale, anche attraverso un elaborato creativo.  

Gli strumenti di presentazione dell’elaborato (in particolare dell’elaborato scritto), possono essere tra i 
più vari:   

1. Presentazione in Power Point costituita da un massimo di 3 slide per materia di contenuto 
prevalentemente iconografico (3/5 righe per ciascuna slide) 

2. Cartellone esplicativo  

3. Filmato o brano musicale  

4. Mappe concettuali, schemi, grafici.  

5. Book fotografici e/o di disegni.  

Sono consentite altre modalità qui non specificate purché concordate con il consiglio di classe.   

Agli studenti si consiglia di trattare una parte di esposizione in una delle due lingue di indirizzo (Inglese 
e Francese / Spagnolo) a seconda del proprio livello di competenza.  

L’elaborato dovrà avere un carattere interdisciplinare, ma non dovrà necessariamente riguardare tutte 
le discipline. 

Dall’esposizione della tematica deve possibilmente emergere la competenza del candidato nel collegare 
elementi appartenenti a discipline diverse, nell’approfondire argomenti non strettamente appartenenti 
al programma, nel saper rielaborare le conoscenze acquisite orientandole secondo un determinato 
taglio logico.  

All’esposizione orale da parte del candidato e alle domande sull’elaborato da parte dei docenti viene 
dedicato un tempo di circa 15 minuti.  

Seconda Parte: colloquio sugli argomenti curricolari  

 

La seconda parte del colloquio è dedicata agli argomenti curricolari delle singole materie.  

In questa fase sono da privilegiare le materie non comprese nell’esposizione dell’elaborato.   



Qualora non sia stato fatto durante la prima parte del colloquio, in questa seconda parte viene anche 
accertata la capacità del candidato di esprimersi in lingua straniera (Inglese e Francese/Spagnolo).  

Gli insegnanti possono fare domande più specifiche per accertare le conoscenze e le competenze del 
candidato. E’ prevista la possibilità, da parte del candidato, di portare a sostegno dell’orale una raccolta 
di lavori svolti durante l’anno (ad es. il “book” di Arte, il taccuino dello scrittore e del lettore, brani 
musicali ecc): tali raccolte vanno però precedentemente concordate con l’insegnante.  

Per quanto concerne gli argomenti svolti, le linee didattiche seguite, le conoscenze e le competenze da 
raggiungere da parte dei candidati, si fa riferimento a quanto presentato da ogni singolo docente nel 
proprio piano di lavoro annuale e nella relazione finale del Consiglio di Classe.  

La durata complessiva prevista per la seconda parte del colloquio è di circa 15 minuti.  

La valutazione della Prova di Esame tiene conto:  

- del colloquio orale pluridisciplinare   

- dell’esecuzione dell’elaborato e delle capacità di approfondimento della tematica assegnata 

I criteri e la griglia per la valutazione della Prova di Esame di sono di seguito presentati:  

- Criterio 1 - Qualità e livello dell’elaborato  

- Criterio 2 - Competenze in lingua italiana  

- Criterio 3 - Competenze logico matematiche  

- Criterio 4 - Competenze in lingue straniere  

- Criterio 5 - Competenze in educazione civica  

- Criterio 6 - Capacità di argomentazione, di pensiero critico e di riflessione  

  

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

Il voto finale (intero) viene calcolato come media tra il voto di ammissione e il voto della Prova d’esame 
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   

    

  

  

  

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ESAME  

Criterio 1 – Il candidato ha presentato un elaborato:  

  approfondito, pertinente e originale  Voto 10  

  corretto, pertinente e abbastanza originale  Voto 9  

  corretto e pertinente  Voto 8  

  adeguato  Voto 7  

  corretto ma limitato agli aspetti essenziali  Voto 6  

  Superficiale e non sempre corretto/ frammentario e poco preciso/ confuso  Voto 5  

Criterio 2 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze di lingua italiana di livello:  

  avanzato   Voto 10  

  molto buono   Voto 9  

  buono   Voto 8  

  intermedio  Voto 7  



  di base   Voto 6  

  scarso   Voto 5  

Criterio 3 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze logico matematiche di livello/in modo:  

  avanzato   Voto 10  

  molto buono   Voto 9  

  buono   Voto 8  

  intermedio  Voto 7  

  di base   Voto 6  

  scarso   Voto 5  

Criterio 4 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze in lingua straniera di livello/in modo:  

  avanzato   Voto 10  

  molto buono   Voto 9  

  buono   Voto 8  

  intermedio  Voto 7  

  di base   Voto 6  

  scarso   Voto 5  

Criterio 5 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze in educazione civica di livello/in modo:  

  avanzato   Voto 10  

  molto buono   Voto 9  

  buono   Voto 8  

  intermedio  Voto 7  

  di base   Voto 6  

  scarso   Voto 5  

Criterio 6 – Il candidato ha dimostrato capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi di pensiero 

critico e di riflessione:  

  ottime  Voto 10  

  molto buone  Voto 9  

  buone  Voto 8  

  discrete  Voto 7  

  essenziali  Voto 6  

  incerte  Voto 5  

VOTO FINALE DELLA PROVA DI ESAME: con i decimali     

VOTO DI AMMISSIONE  

MEDIA TRA VOTO D’AMMISSIONE E VOTO DELLA PROVA  

VOTO FINALE   

 


