
IC PORTO MANTOVANO; SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA D’ESAME a.s. 2020-21. 

 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, 
commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui 
all’articolo 3 dell’O.M 52/2021. 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, condotta a partire dalla 
presentazione dell’elaborato, è accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle 
Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in 
particolare:  

1. della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;  
2. delle competenze logico matematiche;  
3. delle competenze nelle lingue straniere.  

 
L’alunno/a _____________________________________________________________ 
 

 Punti 
1- Dimostra consapevolezza metacognitiva, 
anche in relazione all’elaborato svolto 

-completa 2 
-parziale 1,75 
-limitata 1,5 
-incerta 1,45 

2- Anche in relazione all’elaborato 
presentato, argomenta in modo 

-sicuro ed efficace 2 
-semplice ed essenziale 1,75 
-accettabile 1,5 
-incerto 1,45 

3- Individua relazioni rielaborando le 
conoscenze acquisite in modo 

-autonomo e sicuro 1 
-disinvolto 0,75 
-accettabile 0,5 
-elementare 0,35 

4- Espone in modo -organico ed efficace 1 
-semplice ma chiaro 0,75 
-talvolta incerto 0,5 
-incerto 0,35 

5- Usa un linguaggio -appropriato e personale 1 
-chiaro e semplice 0,75 
-comune ma corretto 0,5 
-generico ed impreciso 0,35 

6- Risolve problemi con soluzioni -appropriate 1 
-adeguate 0,75 
-accettabili 0,5 
-guidate 0,35 

7- Possiede un pensiero critico e riflessivo 
nei confronti delle realtà culturali 

-completo ed articolato 1 
-essenziale 0,75 
-accettabile 0,5 
-limitato ed episodico 0,35 

8- Affronta situazioni nuove attingendo al 
suo repertorio linguistico in lingua straniera 
per comunicare in modo 

-appropriato e personale 1 
-chiaro e semplice 0,75 
-comune ma corretto 0,5 
-generico ed impreciso 0,35 

Totale  

 
Porto Mantovano, _______________ 


