
 

INDICAZIONI ELABORATO FINALE CLASSE TERZE SECONDARIA I GRADO 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

Data la situazione d’emergenza e l’attivazione della DAD, ai sensi del DM 22/2020, l’esame di Stato dei ragazzi 

frequentanti la classe terza della scuola secondaria di I grado, prevede la presentazione di un elaborato finale, 

da produrre secondo le seguenti indicazioni: 

ELABORATO FINALE  

● Deve rispondere ai criteri 

di interdisciplinarietà, coerenza e 

coesione; 

 

● Devono essere indicate 

un minimo di 6 materie per i 

collegamenti; 

 

● Dove possibile, si richiede 

di inserire le esperienze 

scolastiche del triennio; 

 

● Gli argomenti di studio 

devono essere quelli del terzo 

anno, tranne esplicito accordo 

con i docenti; 

 

● Nei collegamenti relativi 

alla lingua straniera le descrizioni 

dovranno  essere in lingua. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

● Prima slide deve contenere: nome 

cognome, classe, anno scolastico, titolo 

argomento, logo scuola; 

● Nella seconda slide ci deve essere 

la mappa concettuale dell’argomento 

scelto; 

● La terza slide deve contenere la 

motivazione argomentata del tema 

presentato; 

● La presentazione (power-point) 

deve essere minimo  di 10 slides e massimo 

di 16 slides;  

● Ogni slide deve includere: una 

descrizione sintetica dell’aspetto della 

disciplina considerato, correlata da 1 o 2 

immagini o tabelle o grafici;  

● sono facoltativi i contenuti 

ipertestuali: video o suoni. 

 

Va presentato entro il 5 Giugno in PDF e 

PPT, con massimo 25 megabyte, 

all’indirizzo istituzionale dei docenti 

coordinatori di classe:  

3A barbara.gasbarro@espazia.edu.it 

3B mariaconcetta.tornese@espazia.edu.it 

3C anna.feola@espazia.edu.it 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

● Originalità dei 

contenuti; 

 

● Coerenza con 

l’argomento individuato; 

 

● Chiarezza 

espositiva. 

All’elaborato verrà 
attribuita una valutazione 
così ripartita: 

• 60% esposizione 
scritta 

• 40% presentazione 
orale 

Come già regolamentato e 
richiamato dall’Ordinanza 
n. 11 del 16/06/2020 nell’ 
art.5, per l’assegnazione 
della tematica e per la 
correzione dell’elaborato, 
per gli alunni BES, si terrà 
conto di quanto indicato 
nel PEI o nel PDP. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALUTAZIONE ELABORATO  

VOTO GIUDIZIO 

10 Elaborato eccellente, originale, pienamente coerente con la tematica assegnata, presentato in 
modo ricco, chiaro e personale.    

9 Elaborato ottimo, originale, pienamente coerente con la tematica assegnata, presentato in 
modo chiaro e personale.   

8 Elaborato buono, nel complesso originale,  coerente con la tematica assegnata, presentato in 
modo chiaro.    

7 Elaborato discreto, abbastanza originale, nell’insieme coerente con la tematica assegnata, 
presentato con chiarezza adeguata.    

6 Elaborato sufficiente, non del tutto originale, abbastanza coerente con la tematica assegnata, 
presentato in modo essenzialmente chiaro.    

5 Elaborato mediocre, non originale, parzialmente coerente con la tematica assegnata, 
presentato in modo non del tutto chiaro.   

  

VALUTAZIONE PER PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

VOTO GIUDIZIO 

 
 

10 

• La conoscenza dei contenuti è approfondita 

• Il lessico è appropriato 

• L’esposizione è chiara, completa ed esauriente 

• Effettua collegamenti personali e interdisciplinari  

 
 

9 

• La conoscenza dei contenuti è esauriente 

• Il lessico è appropriato 

• L’esposizione è chiara e completa  

• Effettua collegamenti personali e interdisciplinari 

 
 

8 

• La conoscenza dei contenuti è quasi completa 

• Il lessico è pertinente 

• L’esposizione è chiara  

• Effettua collegamenti interdisciplinari 

 
 

7 

• La conoscenza dei contenuti è quasi completa 

• Il lessico è adeguato 

• L’esposizione è corretta 

• Sollecitato effettua collegamenti interdisciplinari 

 
6 

• La conoscenza dei contenuti è essenziale e/o mnemonica 

• Il lessico è semplice 

• L’esposizione è essenziale  

• Guidato effettua semplici collegamenti  

 
 

5 

• L’esposizione è frammentaria e/o confusa e/o scorretta 

• Il lessico è limitato 

• L’esposizione è scorretta 

• Non effettua nessun collegamento 

 


