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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO A.S. 2020/21 

 

COGNOME: _____________________   NOME: _____________________ CLASSE: __________ 

 

COLLOQUIO ORALE  

 
Esposizione elaborato                                            

 
…………/10 

 

Utilizzo del linguaggio  

 

…………/10 

 

Capacità di argomentazione                               

 

…………/10 

 

Livello padronanza degli obiettivi e traguardi di 

competenza  

 

…………/10 

 

La somma dei quattro indicatori  : 4 = 

 

Voto colloquio orale                           ………./10 

 

Indicatori Indicatori Indicatori Indicatori 
Esposizione elaborato                                            Utilizzo del linguaggio Capacità di argomentazione                               Livello Padronanza degli 

obiettivi e traguardi di 
competenza   

□ Modesto che tiene conto del 
percorso personalizzato seguito (6) □ 

Elementare che tiene conto del 
percorso personalizzato seguito (6) □ 

Semplice che tiene conto del 
percorso personalizzato seguito 
(6) 

□ 
Modesto che tiene conto 
del percorso 
personalizzato seguito (6) 

□ 
 
Incerto e non sempre coerente (5) □ 

 
Elementare e non appropriato (5) □ 

 
Semplice e non appropriata (5) □ 

Incerto in diverse 
discipline (5) 

□ Essenziale e non sempre organico 
(6) □  

Semplice (6) □ Superficiale e disorganica (6) □  
Essenziale (6) 

□ 
 
Lineare (7) □ 

 
Semplice ma appropriato (7) □ 

In relazione a specifici 
argomenti (7) □ 

 
Discreto (7) 

□ 
 
Coerente (8) □ 

 
Appropriato (8) □ 

 
Corretta (8) □ 

 
Buono (8) 

□ 
 
Sicuro (9) □ 

Chiaro e specifico delle varie 
discipline (9) □ 

 
Personale ed efficace (9) □ 

 
Sicuro (9) 

□ 
 
Sicuro e completo (10) □ 

Appropriato e specifico delle varie 
discipline (10) □ 

Personale e critica (10) □ 
 
Sicuro e completo (10) 

      □ 
 

 
Voto di ammissione: ………./10 

 
Voto colloquio orale:  ..…./10 

 
 

 
Esito finale:       ………./10 
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO A.S. 2020/21 

 

COGNOME: _____________________   NOME: _____________________ CLASSE: __________ 

GIUDIZIO GLOBALE 
 
Il/La candidato/a ha affrontato l’esame di stato conclusivo del primo ciclo ai sensi dell’Ordinanza ministeriale vigente, con 
 

□ superficialità 

□ qualche difficoltà 

□ incertezza 

□ serietà 

□ senso di responsabilità 

□ emotività 

□ cercando di controllare la propria emotività 

□ serenità 

□ 
(6) 

Ha evidenziato un livello iniziale di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza, che tiene conto del percorso 
personalizzato seguito.  
Ha conseguito un voto finale pari a  …………………/decimi  

□ 
(6) 

Ha evidenziato un livello base di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza, dimostrando di saper svolgere compiti 
semplici in situazioni note.  
Ha conseguito un voto finale pari a  …………………/decimi  

□  
(7) 

Ha evidenziato un livello intermedio di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza, dimostrando di saper svolgere 
compiti anche in situazioni nuove. 

Ha conseguito un voto finale pari a  …………………/decimi 

□  
(8) 

Ha evidenziato un livello intermedio di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza, dimostrando di saper svolgere 
compiti e risolvere problemi in situazioni nuove. 
Ha fatto registrare particolari attitudini in ………………………………..  e ha conseguito un voto finale pari a  …………………/decimi  
 

□  
(9) 

Ha evidenziato un livello avanzato di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza, dimostrando di saper svolgere compiti 
complessi in situazioni nuove. 
Ha fatto registrare particolari attitudini in …………………………………………….. e ha conseguito un voto finale pari a  …………………/decimi  

□  
(10) 

Ha evidenziato un livello avanzato di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza, dimostrando di saper sostenere le 
proprie opinioni e assumere in modo responsabile decisioni consapevoli. 
Ha fatto registrare particolari attitudini in …………………………………………….. e ha conseguito un voto finale pari a  …………………/decimi.  
 

 


