
 

 

ESAME DI STATO 2017-2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

CANDIDATO:              classe…….  COMMISSIONE ……… 

 INDICATORI DESCRITTORI Punti Ass. 

Argomenti proposti 

dalla commissione; 

tempo: circa 30 

minuti; 

Punteggio massimo: 

23 punti 

 

Conoscenza 

dell’argomento 

Ottimo  9-10  

Buono 7-8  

Sufficiente 6  

Insufficiente 4-5  

Gravemente Insufficiente 1-3  

Capacità espressiva Ottimo 8  

Buono 6-7  

Sufficiente 5  

Insufficiente 3-4  

Gravemente insufficiente 1-2  

 

Capacità di analisi, 

sintesi e rielaborazione 

Ottimo 5  

Buono 4  

Sufficiente 3  

Insufficiente 2  

Gravemente insufficiente  1  

Presentazione del 

progetto a cura del 

candidato; 

Tempo: 10’ circa; 

Punteggio massimo: 

5 punti 

 

Conoscenza 

dell’argomento e 

capacità di 

collegamento 

Buona  3  

Sufficiente 2  

Insufficiente 1  

Correttezza espressiva 

ed efficacia della 

presentazione 

Adeguata  2  

Non adeguata 1  

Correzione delle 

prove scritte; 

Tempo: 5’ circa; 

Punteggio massimo: 

2 punti 

Capacità di 

autocorrezione 

Adeguata 1  

Non adeguata -  

Capacità di motivare le 

scelte 

Adeguata 1  

Non adeguata -  

Totale:(max 30 p.)   

Il  Presidente        I Commissari  

……………………..     ……………………..      ……………………..

       ……………………..      …………………….. 

       …………………….. 



 

 

Descrizione degli indicatori 

 

 

Argomenti proposti dalla commissione  

 

- Conoscenza dell’argomento: misura le conoscenze acquisite dallo studente nel suo percorso di 

studio, in special modo nel corso dell'ultimo anno scolastico. 

 

- Capacità espressiva: misura la capacità dello studente di adoperare in modo adeguato e coerente il 

linguaggio specifico  di ogni singola disciplina. 

 

- Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione: misura la capacità dello studente di argomentare le 

proprie risposte,  motivandole in modo preciso e puntuale, integrandole con spunti e riflessioni 

personali in riferimento anche ad esempi concreti. 

 

 

 

 

Presentazione del progetto a cura del candidato 

 

- Conoscenza dell’argomento - Capacità di collegamento: Misura la preparazione dello studente 

sull'argomento da lui scelto e presentato, collegandolo in modo opportuno al proprio percorso di 

studi. 

 

- Correttezza espressiva ed efficacia della presentazione: Misura la capacità dello studente di 

utilizzare un linguaggio appropriato all'argomento presentato e l'abilità di presentarlo con adeguata 

efficacia e partecipazione. 

 

 

 

Correzione delle prove scritte 

 

- Capacità di autocorrezione: misura la capacità dello studente di cogliere i propri errori e saperli 

correggere, autonomamente o guidato dal l'insegnante. 

 

- Capacità di motivare le scelte: misura la capacità dello studente di giustificare le proprie scelte o 

affermazioni in ordine alle prove scritte sostenute. 

 

 


