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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA ROSARIO, 1 – 88042 FALERNA CZ - C.M. CZIC82500A C.F. 92012920796 
Tel.0968 95056  Fax 0968 925807 

 
Prot. n. 1092  Falerna, 09.06.2020 
  Sito 

Docenti 
Studenti 

Albo 
Atti 

OGGETTO: CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 
        esame di fine primo ciclo a.s. 2019 - 2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.lgs. 62/2017 
VISTA  l’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020; 
VISTI  i criteri deliberati dal collegio docenti del 9.06.2020 per la valutazione dell’elaborato 

e della sua presentazione orale; 
 

DISPONE 
 

Il calendario per la presentazione dell’elaborato da parte degli alunni delle classi 3° secondaria. 
Gli alunni riceveranno il giorno prima nella casella di posta comunicata il link per il collegamento. 
 
 
 
 

 

 

C
LA

SS
E 

3
°A

 

GIORNO 
 
 

20 
GIUGNO 

DALLE  ORE ALLE ORE 
 

ALUNNI/E 

9.00 - 10.15 B. E. R. 
C. A. 
E. K. F. 
F. A. 

10.30 – 12.00 
 

F. C. 
M. P. P. 
S. T. 
S. E. 
S. M. 
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C
LA

SS
E 

3
°B

 
GIORNO 
 

DALLE ORE ALLE ORE 
 

ALUNNI/E 

 
22 

GIUGNO 

9.00  - 10.00 A. O. 
B. S. 

B. R. 

10.15  – 11.15 C. F.  
C. M. 
C. S. 

 
23 

GIUGNO 

9.00 – 10.00 C. G. 
C. G. 
C. E. A. 

10.15  – 11.15 D. C. D.  
D. G. S. 
F. M. 

 
25 

GIUGNO 

15.00 – 16.00 F. N. L. 
F. F.  
G. S.  

16.15 – 17.15 I. D. 
I. Y. 
M. A. 

 
26 

GIUGNO 

9.00 – 10.00 M. G. 
M. G. 
P. A. 

10.15  – 11.15 P. C. 
P. A. 
R. D. G. 

 
27 

GIUGNO 

9.00 – 10.00 R. T. 
R. L. 
V. T. 

10.15 – 11.00 V. M. R. 
V. F. 

 
INDICAZIONI OPERATIVE 
Si ricorda che il link è strettamente personale e, quindi, non può essere ceduto ad altri.  
Ogni studente avrà massimo 20 minuti per presentare il proprio elaborato alla presenza del consiglio di 
classe e dei compagni, il cui colloquio è calendarizzato nella stessa fascia oraria.  
Si ricorda che non è possibile registrare il colloquio né diffondere foto dello stesso. 
 
Al fine di verificare la connettività, gli alunni saranno contattati il giorno prima dal prof.re Masi o dal 
docente coordinatore di classe al momento dell’invio del link. 
Nel caso in cui dovessero presentarsi problemi di connettività il giorno stesso del colloquio, sarà cura della 
scuola organizzare altro orario per il collegamento. 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Licia Marozzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 
 

Colgo l’occasione per augurare a voi ragazzi/e che state per concludere questo ciclo di formazione di poter proseguire 

i vostri studi con entusiasmo e impegno, con la consapevolezza che tutto ciò che imparerete sarà per diventare persone 

migliori, cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri, capaci di costruire un mondo migliore. 

Con fiducia. 

La vostra Dirigente 
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CRITERI DI VALUTAZIONE dell’ ELABORATO e della sua PRESENTAZIONE 
Si comunica agli studenti che, alla luce della normativa vigente, questa scuola ha deliberato di dare 
un peso maggiore al percorso svolto nel triennio, per cui l’elaborato e la sua presentazione 
incideranno sulla valutazione finale per il 20% . 
 
Seguono i criteri per la valutazione dell’elaborato e della presentazione 
a) originalità dei contenuti; 

b) coerenza con l’argomento assegnato; 

c) chiarezza espositiva; 

d) capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo. 

 

 

Originalità dei contenuti 

 

Indicatore 

L’elaborato proposto presenta caratteristiche di elevata originalità 9-10 

L’elaborato proposto presenta caratteristiche di buona originalità 7-8 

L’elaborato proposto presenta caratteristiche di discreta originalità 5-6 

L’elaborato proposto non presenta caratteristiche di originalità 4 

 

Coerenza con l’argomento assegnato; 

 

Indicatore 

L’elaborato proposto è pienamente coerente con l’argomento assegnato 9-10 

L’elaborato proposto è coerente con l’argomento assegnato 7-8 

L’elaborato proposto è sufficientemente coerente con l’argomento assegnato 5-6 

L’elaborato proposto non è coerente con l’argomento assegnato 4 

 

Chiarezza espositiva Indicatore 

L’elaborato è organizzato con competenza e padronanza, facendo trasparire 

un’apprezzabile  rielaborazione  personale oltre che collegamenti originali tra 

le discipline. 

10 

L’elaborato è organizzato mostrando collegamenti originali tra le discipline e 

usando un lessico corretto, appropriato e originale. 

9 

L’elaborato è organizzato mostrando una discreta articolazione tra i 

contenuti trattati con un lessico chiaro e corretto e in maniera esaustiva 

8 

L’elaborato è organizzato mostrando una conoscenza degli argomenti 

fondamentali trattati in modo chiaro ed essenziale.  

7 

L’elaborato è organizzato mostrando una conoscenza sufficiente degli 

argomenti, l’esposizione risulta chiara, ma a tratti menmonica.   

6 

L’elaborato è organizzato mostrando una conoscenza superficiale degli 

argomenti trattati, la loro esposizione risulta incompleta e approssimativa e 

con un lessico a volte impreciso. 

5 
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Capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo 

Indicatore 

Espone in maniera fluida e articolata, con ricchezza lessicale mostrando ottime 
capacità argomentative. 
In autonomia, nel corso della propria esposizione e spontaneamente, l’alunno opera 
coerenti nessi tra il proprio lavoro e il percorso triennale e tra questi e aspetti 
dell’esperienza personale e di cittadino. Delinea progetti per il proprio futuro ed 
esprime valutazioni anche rispetto alle prospettive della comunità, delle società, del 
Pianeta.  
 

10 

Espone in maniera fluida  e con proprietà di linguaggio mostrando notevoli capacità 
argomentative. 
In autonomia, rispondendo anche a sollecitazioni più generali degli insegnanti, 
l’alunno opera coerenti nessi tra il proprio lavoro e il percorso triennale e tra questi 
e aspetti dell’esperienza personale e di cittadino. Delinea valutazioni e progetti per il 
proprio futuro.  
 

9 

Espone in maniera chiara e coerente il proprio lavoro. 
In autonomia, rispondendo anche a sollecitazioni più generali degli insegnanti, 
l’alunno opera coerenti nessi tra il proprio lavoro e il percorso triennale e tra questi 
e aspetti dell’esperienza personale e di cittadino. Delinea valutazioni e progetti per il 
proprio futuro.  
 

8 

Espone in maniera semplice, ma coerente il proprio lavoro 
In autonomia, rispondendo anche a sollecitazioni più generali degli insegnanti, 
l’alunno opera coerenti nessi tra il proprio lavoro e il percorso triennale e tra questi 
e aspetti dell’esperienza personale e di cittadino. Delinea valutazioni e progetti per il 
proprio futuro.  
 

7 

Espone in maniera sufficientemente chiara e con un lessico semplice. 
Con qualche domanda degli insegnanti, l’alunno opera opportuni nessi tra il proprio 
elaborato e il percorso triennale e tra questi e alcuni aspetti dell’esperienza 
personale e di cittadino. Esprime valutazioni e auspici sulle proprie prospettive 
future  
 

6 

Espone in maniera superficiale e frammentaria e non argomenta sufficientemente 

sugli argomenti proposti nell’elaborato 

Con supporti e domande circostanziate degli insegnanti l’alunno riconduce in modo 
episodico e non sempre pertinente il proprio lavoro e il percorso scolastico 
all’esperienza personale, di cittadino e alle prospettive future  
 

5 

Esprime in forma scorretta, confusa e disorganica dimostrando uno scarso pensiero 

critico 

4 
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