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MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE DEL PRIMO CICLO
Delibera del Collegio Docenti del 4/06/2020

In accordo con le indicazioni fornite dagli articoli 6 e 7 dell’OM del 16 maggio 2020, l’attribuzione della valutazione
finale terrà conto della seguente partizione:
- il percorso triennale dell’alunno influirà per il 60% sull’esito finale
- il percorso affrontato dall’alunno nell’ultimo anno del triennio influirà per il 15% sull’esito finale
- la presentazione della mappa concettuale relativa all’argomento assegnato per il colloquio d’esame influirà per il
5% sull’esito finale e terrà conto dei criteri indicati nel presente documento
- la conduzione del colloquio d’esame influirà per il 20% sull’esito finale e terrà conto dei criteri indicati nel presente
documento.
Si allegano qui di seguito i criteri relativi alla valutazione della mappa concettuale e del colloquio orale.

CRITERI/INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA MAPPA CONCETTUALE

INDICATORI
1. Comprensione delle
richieste della sottocommissione

Livello
10-9

Livello
8

Dimostra consa- Dimostra sipevolezza, sicu- curezza e aurezza e autonotonomia
mia

Livello
7

Livello
6

Livello
5-4

Dimostra una
certa sicurezza

Dimostra di
orientarsi se
guidato

Deve essere
guidato nella
comprensione
delle richieste

2. Scelta dei collegamenti e originalità

Individua i colleIndividua i
Individua col- Se orientato, Mostra diffigamenti in auto- collegamenti
legamenti
individua col- coltà a indivinomia offrendo
con discreta
semplici lelegamenti
duare collegaspunti personali autonomia of- gati alle cosemplici lementi
e originali
frendo spunti noscenze ac- gati alle copersonali
quisite
noscenze acquisite

3. Puntualità nella consegna e qualità della
mappa concettuale

Presenta con
puntualità una
mappa concettuale chiara,
ben organizzata
e originale

Presenta con
puntualità
una mappa
concettuale
chiara e ben
organizzata

Presenta con Presenta con Presenta in ripuntualità
puntualità
tardo una
una mappa
una mappa
mappa conconcettuale
concettuale
cettuale conabbastanza
poco chiara
fusa
chiara e organizzata

CRITERI/INDICATORI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME

INDICATORI

Livello
10-9

Livello
8

Livello
7

Livello
6

Livello
5-4

Dimostra di
orientarsi se
guidato

Deve essere
guidato nella
comprensione
delle richieste

1. Comprensione
delle richieste
della sottocommissione

Dimostra consa- Dimostra sipevolezza, sicu- curezza e aurezza, disinvoltonomia
tura

Dimostra una
certa sicurezza

2. Conoscenza degli
argomenti

Solida e approfondita

Appropriata e Sommaria ed
apprezzabile
essenziale

3. Capacità di organizzare le conoscenze

Organizza le co- Organizza le
Organizza le
noscenze con
conoscenze
conoscenze
pronte connes- con sicuro ra- con una certa
sioni e sicura
gionamento
prontezza
autonomia

4. Rielaborazione e
valutazione personale

Rielabora ed inRielabora i
tegra i contenuti contenuti con
con spunti per- spunti persosonali e originali
nali

Organica e
ampia

Confusa e
lacunosa

Organizza le
Neppure se
conoscenze guidato riesce
in maniera
a organizzare
accettabile
le conoscenze
solo se guidato, con
modeste connessioni

Rielabora i
Rielabora
contenuti con molto semplialcune riflescemente i
sioni persocontenuti
nali

Mostra difficoltà ad elaborare i contenuti

5. Organicità, coerenza e appropriatezza dell’esposizione

Si esprime con
coerenza, coesione ed efficacia espositiva

Si esprime
con proprietà
di linguaggio
e correttezza
espositiva

Si esprime
con correttezza e chiarezza

Si esprime
con semplicità ma sufficiente chiarezza

Si esprime
con evidenti
difficoltà

