CRITERI DI VALUTAZIONE ELABORATO FINALE MULTIDISCIPLINARE E
DI ATTRIBUZIONE VOTO DI LICENZA a. s. 2019-20

In ottemperanza all’ OO. MM. numeri 9 e 11 del 16 maggio 2020, il Collegio Docenti dell’I. C. Trino,
sezione scuola secondaria di I grado, definisce i seguenti criteri che costituiscono integrazione
temporanea del PTOF limitatamente all’a. s. 2019-20.

1) CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO FINALE
L’elaborato finale del candidato verte su un nucleo tematico proposto dal Consiglio di Classe, tenendo
conto degli interessi, delle inclinazioni e degli eventuali suggerimenti dello studente, nonché del suo
percorso scolastico. Esso è volto a consentire al candidato di dimostrare l’acquisizione
interdisciplinare di conoscenze, abilità e competenze maturate nel triennio di scuola secondaria di I
grado e mette a frutto altresì eventuali percorsi di apprendimento informale e non formale. Esso deve
inoltre permettere al candidato di documentare le conoscenze, abilità e competenze eventualmente
maturate nel periodo di didattica a distanza.
L’elaborato deve essere attinente alla tematica assegnata, deve essere un prodotto originale e può
consistere in un testo scritto, in una presentazione multimediale, in una mappa concettuale, un video
oppure un podcast ovvero in un’altra produzione a carattere tecnico o artistico.
L’elaborato deve essere consegnato tassativamente entro i termini stabiliti dal Consiglio di Classe e
nelle modalità concordate; gli elaborati consegnati tardivamente sono considerati come non
consegnati.

2) RUBRICA VALUTATIVA DELL’ELABORATO (TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 10/10)
Originalità dei contenuti

Punteggio assegnato

Contenuti evidentemente riprodotti da altre fonti senza particolari
rielaborazioni o riflessioni personali

1 punti

Contenuti abbastanza originali, ma poco approfonditi personalmente e/o non
sufficientemente affrontati con spirito critico

2 punti

Contenuti originali rielaborati in maniera personale e matura, con spirito
critico nonché orientati al problem solving

3 punti

Coerenza con argomento assegnato

Punteggio assegnato

Contenuti poco coerenti che mostrano solo un minimo grado di attinenza con 1 punti
il tema assegnato
Contenuti piuttosto coerenti, ma che in alcune parti dell’elaborato perdono il 2 punti
legame in tutto o in parte con il tema assegnato
Contenuti del tutto coerenti e pienamente rispondenti al tema assegnato

Chiarezza espositiva

3 punti

Punteggio assegnato

Contenuti presentati o esposti in modo linguisticamente scorretto e/o in modo 1 punti
confuso e incerto
Contenuti presentati o esposti con qualche imprecisione linguistica e con
qualche passaggio confuso e/o incerto

2 punti

Contenuti presentati o esposti in modo sostanzialmente corretto e con buona 3 punti
padronanza dei contenuti
Contenuti presentati o esposti in modo linguisticamente impeccabile e con
padronanza argomentativa dei contenuti

VOTO DI PRESENTAZIONE ELABORATO

4 punti

VOTO

3) TABELLA VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO COMPLESSIVO
FINALE
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