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ESAME DI STATO 

 
 

GIUDIZIO COLLOQUIO ORALE del Candidato______________________  
 

 
 

 Nel colloquio d’esame il candidato: 

INDICATORI LIVELLI 
 

DESCRITTORI PUNTI 

  

Padronanza 
degli obiettivi 
e dei traguardi 

di competenza 
previsti dalle 
Indicazioni 

Nazionali, dal 
curricolo di 
istituto e dalla 

programmazio
ne specifica di 
classe: 

 

iniziale  Ha acquisito le conoscenze e le abilità 
delle diverse discipline in modo 
parziale e lacunoso 

1 

 base Ha acquisito le conoscenze e le abilità 
delle diverse discipline in modo 

essenziale 

1,5 

 intermedio Ha acquisito le conoscenze e le abilità 

delle diverse discipline in modo 
consapevole  

2 

 avanzato Ha acquisito le conoscenze e le abilità  
delle diverse discipline in modo 
completo ed approfondito 

2,5 

  

Padronanza 
delle 
competenze di 

Educazione 
civica 
(cittadinanza 

planetaria, 
sostenibile e 
digitale): 

 

parziale  Ha dimostrato di aver acquisito le 
competenze di educazione civica in 
modo parziale e solo se guidato 

1 

 essenziale Ha dimostrato di aver acquisito le 
competenze di educazione civica in 

modo essenziale, con parziale 
autonomia 

1,5 

 adeguato Ha dimostrato di aver acquisito le 
competenze di educazione civica in 
modo adeguato ed autonomo 

2 

 completo e sicuro Ha dimostrato di aver le competenze di 
educazione civica acquisito in modo 

completo, sicuro e costruttivo 

2,5 

  
 



Padronanza 
delle 

competenze in 
lingua 
straniera  

iniziale Nelle lingue straniere, si è espresso 
con molta difficoltà, utilizzando un 

lessico impreciso e limitato, 
strutture linguistiche  scorrette ed 
una pronuncia non sempre 

intellegibile 

1 

 base Nelle lingue straniere si è espresso con 
qualche difficoltà, utilizzando un 
lessico essenziale, strutture 

linguistiche abbastanza corrette ed 
una pronuncia accettabile 

1,5 

 intermedio Nelle lingue straniere si è espresso 

abbastanza agevolmente, 
utilizzando un lessico quasi sempre 
corretto e strutture linguistiche 

corrette ed una pronuncia buona 

2 

 avanzato Nelle lingue straniere si è espresso 

agevolmente, utilizzando un lessico 
ricco e preciso, strutture linguistiche 
corrette e complesse ed una 

pronuncia ottima  

2,5 

  

Capacità di 
effettuare 

collegamenti 
interdisciplina
ri e capacità di 

argomentazio
ne: 

non sempre 
corretto 

Ha collegato ed argomentato con 
difficoltà, utilizzando un lessico 

molto limitato e non sempre 
corretto 

1 

 essenziale Ha collegato ed argomentato in modo 
guidato, utilizzando un lessico 
sufficientemente appropriato 

1,5 

 adeguato Ha collegato ed argomentato 
agevolmente, utilizzando un lessico 
appropriato 

2 

 sicuro e personale Ha collegato ed argomentato in 
modo completo e personale, 

utilizzando un lessico ricco e 
specifico, dimostrando capacità 
critiche e riflessive ed originalità 

nella rielaborazione delle 
conoscenze acquisite 

2,5 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE ……….../10              VOTO IN DECIMI:............/10 

 

 

Roverbella, …../06/2022                                                               

 


