
ESAME DI STATO 2018/2019 – COMMISSIONE …             – CLASSE 5… 

GRIGLIA DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO (disciplinato dall’art.17, comma 9, del D.lgs. n. 62/2017) 

CANDIDATO/A __________________________________     

1 FASE max 4 punti 
-  Relazione ASL e/o Elaborato 
   multimediale   

2^FASE max 14 punti 
- Argomento sorteggiato 
- Argomenti del colloquio scelti dalla commissione secondo il Documento del 15 maggio 
- Attività rientranti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

3^FASE max 2 punti 
Discussione degli 
elaborati relativi alle prove 
scritte 

Qualità – Significatività 
Mette in evidenza gli aspetti significativi 
identificati durante il percorso, il modo in 

cui sono stati affrontati, le conclusioni 
raggiunte in merito ai diversi aspetti 

salienti dell’attività, le decisioni rilevanti 
assunte 

Conoscenza 
Conosce i temi in modo: 

ampio, corretto, essenziale, 
limitato al testo, superficiale, 

impreciso, insufficiente, 
lacunoso 

Competenze 
tecniche/professionali 
Articolate, aderenti alle 

domande, efficaci, 
pertinenti, disinvolte, 

evasive, confuse, stentate 

Competenze linguistiche 
Il linguaggio è: adeguato, ricco, fluido, 
corretto, sicuro, articolato, impacciato.  
Il discorso è: articolato, ricco, coerente, 

originale, impreciso, poco ordinato 

Capacità di 
autocorrezione 

Prende atto, identifica gli 
eventuali errori, 
approfondisce 

Livello I - Il/La candidato/a affronta il colloquio in modo superficiale, dimostrando di collegare in maniera approssimativa i contenuti trattati e di esporli con difficoltà, 
rivelando scarse capacità di analisi e sintesi e di maturità di pensiero.                                                                                                                                       (punti da 0 a 8) 

Livello II - Il/La candidato/a affronta il colloquio in modo incerto, dimostrando di collegare in maniera imprecisa i contenuti trattati e di esporli in modo stentato e solo se 
guidato, rivelando parziali capacità di analisi e sintesi e di maturità di pensiero.                                                                                                                        (punti da 9 a 11) 

Livello III -  Il/La candidato/a affronta il colloquio in modo adeguato, dimostrando di collegare in maniera essenziale i contenuti trattati e di esporli in modo semplice ma 
sostanzialmente corretto, rivelando autonoma capacità di analisi e sintesi e di maturità di pensiero, anche se con alcune imperfezioni.                                (punti da 12 a 13) 

Livello IV - Il/La candidato/a affronta il colloquio in modo efficace, dimostrando di collegare in maniera articolata i contenuti trattati e di esporli in modo appropriato e sicuro, 
rivelando coerente capacità di analisi e sintesi e di maturità di pensiero.                                                                                                                                   (punti da 14 a 17)                                                                                                                                                                                               

Livello V - Il/La candidato/a affronta il colloquio in modo sicuro e consapevole, dimostrando di collegare in maniera approfondita ed esauriente i contenuti trattati, e di 
esporli in modo fluido ed efficace, rivelando apprezzabili, significative e originali capacità di analisi e sintesi e di maturità di pensiero.                                  (punti da 18 a 20) 

 
PUNTEGGIO DEL COLLOQUIO          …/20 

 

La Commissione 

________________________         __________________________        ____________________________     

________________________         __________________________         ____________________________                      Il Presidente 

                                                                                                                                                                                 ___________________________     


