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NOVITA’      

• Con l’uscita del Decreto Legislativo  13 Aprile 2017 n.62 , in attuazione della L. 
107/2015, la valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo cambia aspetto. 
Il d. lgs sostituisce infatti tutta la parte del DPR 122/2009 che trattava la 
valutazione in quel settore di Istruzione. 

• I DECRETI MINISTERIALI N.741 e 742 del 3.10.2017, rispettivamente sul nuovo 
esame di Stato della Scuola Secondaria di Primo Grado e sul modello delle 
Competenze, accompagnati dalla nota prot. n. 1865 del 10.10.2017, hanno 
dato attuazione e dettagliato le disposizioni del decreto legislativo. 

 



Colloquio pluridisciplinare 
 
Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente 
secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE, 
DI RISOLUZIONE DI PROBLEMI, DI PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO, NONCHÉ IL LIVELLO DI 
PADRONANZA DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA, DELLE COMPETENZE NELLE LINGUE 
STRANIERE (ART. 8, C. 5, D. LGS 62/2017).  
Criteri per la conduzione del colloquio (CM n. 49 del 20 maggio 2010): “Il colloquio 
pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera Sottocommissione 
esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno […]. 
 Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi. Le linee presentate 
intendono offrire alcune indicazioni metodologiche per la conduzione del colloquio 
pluridisciplinare. Il colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà 
all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione 
delle conoscenze acquisite. Il colloquio non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali 
delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline 
(accertamenti che il C.d.C. ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in 
sede di valutazione nello scrutinio di ammissione). Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno 
utilizza gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare e con quale competenza e 
padronanza sia in grado di impiegarli.  



COME VALUTARLA ? 
Cittadinanza e Costituzione non avrà 
una valutazione propria, ma confluente 
in quella dell’ambito storico-sociale, al 
quale appartiene.  



VADEMECUM DEL COLLOQUIO ORALE 

Mantenere un atteggiamento collaborativo, improntato alla cordialità, 
cercando di mettere a proprio agio il candidato 

 
 
 



Evitare qualsivoglia forma di correzione e/o distrazione da parte degli 
esaminatori… 
 
 



     La parte orale dell’esame  è una prova pubblica: pertanto, previo assenso 
verbale del candidato, è possibile da parte di terzi osservare lo svolgimento 
della prova. 
 



    L’oggetto di indagine sono le competenze declinate nei criteri, per quanto 
ovvio: carattere, atteggiamenti e opinioni del candidato non devono 
influenzare l’operato della commissione 
 



    L’esame deve rappresentare un’opportunità per il candidato di dimostrare 
le sue conoscenze, competenze e di misurarsi con le sue potenzialità e la 
propria risposta emotiva alla situazione d’esame…non é un tribunale 
dell’inquisizione! 
 



     La durata dello svolgimento della prova orale può variare da un minimo di 5 
minuti ad un massimo di 20/25 minuti a seconda degli strumenti utilizzati per 
l’esposizione. 
 



    Lasciare equo spazio a tutte le discipline evitando di monopolizzare il 
colloquio, al fine di consentire all’esaminato di dimostrare le proprie 
conoscenze e competenze in tutte le discipline. 
 



 
 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  PLURIDISCIPLINARE 
  

                                                          CRITERI DI VALUTAZIONE 
  

VOTO 

CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE RISOLUZIONE DI PROBLEMI PENSIERO CRITICO 
E RIFLESSIVO 

COLLEGAMENTO TRA LE 
VARIE DISCIPLINE DI 

STUDIO 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

  

  

L'alunno, seppur guidato, non è in grado di 
sostenere una semplice tesi. 

L’alunno non risolve problemi e 
nonostante la sollecitazione 
dell’insegnante non fornisce 
risposta. 

  

L’alunno non esprime 
valutazioni personali, 
rielabora in modo 
errato le informazioni 

L’alunno, seppur 
guidato,  non usa le 
conoscenze delle varie 
discipline per collegare 
gli argomenti. 

L’alunno dimostra 
scarsa conoscenza 
degli articoli della 
Costituzione 

4  

L’alunno argomenta in modo confuso e 
frammentario usando un linguaggio non 
adeguato al contesto.  
L’esposizione è difficoltosa a causa  delle  
conoscenze lacunose. 

L’alunno ricerca semplici 
soluzioni dietro la sollecitazione 
dell’insegnante. 

L’alunno non esprime 
valutazioni personali e 
rielabora qualche 
informazione. 

L’alunno, con la guida 
dell’insegnante, usa le 
conoscenze delle varie 
discipline per 
effettuare qualche 
collegamento. 

L’alunno conosce 
parzialmente gli 
articoli della 
Costituzione e, 
guidato li confronta 
con le sue 
esperienze di 
cittadino 
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L’alunno argomenta con qualche 
incertezza usando un linguaggio 
sufficientemente  adeguato ai 
contenuti del colloquio.  
Espone gli argomenti in modo 
superficiale. 

L’alunno ricerca semplici  
soluzioni  

L’alunno propone 
alcune semplici 
valutazioni personali, 
se sollecitato. 
Rielabora le 
conoscenze in modo  
mnemonico. 

L’alunno usa le 
conoscenze delle varie 
discipline per 
effettuare semplici 
collegamenti. 

L’alunno conosce e 
interpreta  gli 
articoli della 
Costituzione 
riferendoli ad 
alcune  esperienze 
di cittadino 
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L’alunno argomenta con qualche 
incertezza, usando un linguaggio 
adeguato ai contenuti del colloquio 
ed espone  in forma semplice chiara. 
  

L’alunno ricerca soluzioni in 
situazioni note. 

L’alunno individua 
alcune relazioni 
logiche tra gli 
argomenti. Propone 
alcune valutazioni 
personali. Rielabora le 
conoscenze in modo 
abbastanza corretto. 

L’alunno usa le 
conoscenze delle varie 
discipline per 
effettuare semplici e 
chiari collegamenti. 

L’alunno conosce e 
interpreta gli 
articoli della 
Costituzione e 
opera un confronta 
con le sue 
esperienze di 
cittadino 
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L’alunno argomenta correttamente 
usando un linguaggio appropriato ai 
contenuti del colloquio ed espone  in 
forma chiara, logica e coerente. 

L’alunno si pone in modo 
consapevole rispetto a 
situazioni note e ricerca 
soluzioni. 

L’alunno individua la 
maggior parte delle 
relazioni tra gli 
argomenti. Propone 
alcune valutazioni 
personali. Rielabora in 
modo personale 
conoscenze non 
complesse. 

L’alunno usa le 
conoscenze delle varie 
discipline per 
effettuare 
collegamenti  in modo 
autonomo e corretto. 

L’alunno conosce e 
interpreta gli 
articoli della 
Costituzione e, 
operando  un 
confronto con le sue 
esperienze di 
cittadino, elabora 
messaggi  che 
denotano senso 
civico 
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L’alunno argomenta con sicurezza 
usando un linguaggio chiaro, corretto 
e appropriato.  
Espone in forma chiara, logica, 
coerente e autonoma utilizzando 
codici verbali e non verbali a 
supporto delle sue argomentazioni 
(immagini, video, fonti di vario tipo). 
La conoscenza degli argomenti è 
completa. 

L’alunno si pone in modo 
costruttivo rispetto a situazioni 
note e non, utilizzando le 
proprie conoscenze.  

L’alunno individua 
relazioni logiche tra gli 
argomenti; sa 
classificare le 
informazioni in modo 
gerarchico. Esprime 
valutazioni personali 
motivate; rielabora in 
modo personale le 
conoscenze acquisite. 

L’alunno usa le 
conoscenze delle varie 
discipline per 
effettuare 
collegamenti  in modo 
autonomo, corretto e 
significativo. 

L’alunno conosce e 
interpreta gli 
articoli della 
Costituzione e, 
operando  un 
confronto con le sue 
esperienze di 
cittadino, elabora 
testi e messaggi  
che denotano senso 
civico 
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L’alunno argomenta autonomamente 
e con sicurezza usando un linguaggio 
corretto, appropriato e ricco. 
Espone in forma logica, coerente e 
originale utilizzando codici verbali e 
non verbali a supporto delle sue 
argomentazioni (immagini, video, 
fonti di vario tipo). 
La conoscenza degli argomenti è 
completa. 

L’alunno si pone in modo critico 
e riflessivo rispetto a situazioni  
note e non, utilizzando con 
efficacia le proprie conoscenze. 

L’alunno individua 
relazioni logiche tra gli 
argomenti; sa 
classificare le 
informazioni in modo 
gerarchico. Esprime 
valutazioni personali 
sapientemente 
motivate; rielabora in 
modo personale e 
originale le conoscenze 
acquisite. 

L’alunno usa le 
conoscenze delle varie 
discipline per 
effettuare 
collegamenti  in modo 
autonomo, corretto,  
significativo e 
originale. 

L’alunno conosce e 
interpreta gli 
articoli della 
Costituzione e, 
operando  un 
confronto con le sue 
esperienze di 
cittadino, elabora 
testi e messaggi  
che di natura 
universale 
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BUON LAVORO A NOI 
Grazie… 


