Istituto Comprensivo
MEZZOLOMBARDO-PAGANELLA
Via degli Alpini, 17 – 38017 Mezzolombardo – C.F. 96057000224
Pec: ic.mezzolombardo@pec.provincia.tn.it
email: segr.ic.mezzolombardo@scuole.provincia.tn.it

Provincia Autonoma
di Trento

Icspm_tn- __________
Mezzolombardo, 28 maggio 2020

VERBALE PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO PREVISTO DALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
DI ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-20 (OM 9 dd 16 maggio 2020)
(deliberata nella seduta del Collegio docenti 27 maggio 2020)
CLASSE III sez. _______

STUDENTE/SSA ________________________________________
(cognome e nome)

Lo/la studente/ssa ha trasmesso al Consiglio di classe, in modalità telematica, il proprio elaborato assegnato dallo stesso CdC nel corso della riunione di data 21
maggio 2020, prot. n° 3517/2.4 del 18/05/2020
Tematica:_______________________________________.
L’elaborato è stato realizzato sotto forma di:
❏ testo scritto
❏ presentazione, anche multimediale
❏ mappa o insieme di mappe
❏ filmato
❏ produzione artistica o tecnico-pratica

L’elaborato
❏ è stato presentato in modalità telematica davanti al Consiglio di
classe in data ______________.
❏ non è stato presentato per gravi e documentati motivi (agli atti
riservati dell’Istituto).

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO ai sensi dell’OM dd 16 maggio 2020,
(segnare la casella dei descrittori e dei giudizi pertinenti)
COMPONENTI

INDICATORE

Conoscenza dei
contenuti

ELABORATO

Abilità di analisi,
sintesi,
collegamento

DESCRITTORI

Livello

Utilizza in modo incompleto gli elementi contenutistici propri
della trattazione

Non ancora
adeguato
(insufficiente)

Utilizza parzialmente gli elementi contenutistici propri della
trattazione

Iniziale
(sufficiente)

Utilizza in modo essenziale gli elementi contenutistici propri
della trattazione

Base (discreto)

Utilizza in modo adeguato gli elementi contenutistici propri
della trattazione

Intermedio
(buono)

Utilizza in modo completo e approfondito gli elementi
contenutistici propri della trattazione

Avanzato
(ottimo/
distinto)

Organizza in maniera disorganica e impropria gli elementi
della trattazione

Non ancora
adeguato
(insufficiente)

Organizza il materiale e le informazioni in maniera non
sempre corretta

Iniziale
(sufficiente)

Organizza il materiale e le informazioni in maniera essenziale,
ma adeguata

Base (discreto)

Organizza il materiale e le informazioni in maniera completa e
appropriata

Intermedio
(buono)

Organizza il materiale e le informazioni in maniera completa
ed approfondita

Avanzato
(ottimo/
distinto)

Espone e rielabora in maniera confusa e disorganica

Non ancora
adeguato
(insufficiente)

Segnatura

Espone e rielabora in maniera a tratti confusa e disorganica
Competenze
espositive,
rielaborative, di
Espone e rielabora in maniera essenziale
riutilizzo in contesto
nuovo di conoscenze Espone e rielabora in maniera completa ed appropriata
apprese
Espone e rielabora in maniera puntuale, appropriata,
pertinente, ricca

Competenza
progettuale

Base (discreto)
Intermedio
(buono)
Avanzato
(ottimo/
distinto)

Utilizza e organizza il materiale in maniera confusa e priva di
struttura logica

Non ancora
adeguato
(insufficiente)

Utilizza e organizza il materiale in maniera a tratti
frammentaria e confusa

Iniziale
(sufficiente)

Utilizza e organizza il materiale in maniera semplice ed
essenziale

Base (discreto)

Utilizza e organizza il materiale in maniera appropriata

Intermedio
(buono)

Utilizza e organizza il materiale in maniera efficace, originale,
appropriata

Avanzato
(ottimo/
distinto)

Espone in maniera frammentaria, con linguaggio improprio,

Non ancora
adeguato
(insufficiente)

solo se sollecitato

PRESENTAZIONE
(nel caso in cui l’elaborato
Competenza
non sia stato presentato
espressivo espositiva
per gravi e documentati
motivi, la presente sezione
non va compilata)

Iniziale
(sufficiente)

Espone in maniera non sempre corretta, con poca autonomia

Iniziale
(sufficiente)

Espone con linguaggio semplice, ma organizzato in maniera

Base (discreto)

complessivamente chiara
Espone con linguaggio appropriato, in maniera ordinata e
coerente

Intermedio
(buono)

Espone con linguaggio specifico ed appropriato, organizza il
discorso in modo coeso e coerente
Non utilizza di fatto le strumentazioni a supporto di una
comunicazione telematica
Utilizza le strumentazioni a supporto di una comunicazione

Competenza digitale

Non ancora
adeguato
(insufficiente)

telematica in maniera confusa

Iniziale
(sufficiente)

Utilizza le strumentazioni a supporto di una comunicazione

Base (discreto)

telematica in maniera elementare
Utilizza le strumentazioni a supporto di una comunicazione
telematica in maniera adeguata
Utilizza le strumentazioni a supporto di una comunicazione
telematica in maniera sicura ed efficace

GIUDIZIO
SINTETICO
ELABORATO

Avanzato
(ottimo/
distinto)

Intermedio
(buono)
Avanzato
(ottimo/
distinto)

OTTIMO

OTTIMO

DISTINTO

DISTINTO

BUONO
DISCRETO

GIUDIZIO SINTETICO
PRESENTAZIONE
ELABORATO

BUONO
DISCRETO

SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

NON SUFFICIENTE

NON SUFFICIENTE

Mezzolombardo, __________________

