
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE DI TERZA MEDIA

SI TIENE CONTO DELLA MEDIA DEL TRIENNIO SECONDO LE MODALITA’ INDICATE NEL PTOF (20% primo anno, 30% secondo anno, 50% terzo anno)

ALLA MEDIA DEL TRIENNIO SI ATTRIBUISCE IL PESO PERCENTUALE DI 70%

ALL’ELABORATO SI ATTRIBUISCE IL PESO PERCENTUALE DI 30%

LA LODE VIENE ATTRIBUITA AGLI ALUNNI CON DELIBERAZIONE ALL’UNANIMITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE, TENENDO CONTO DEL PERCORSO SCOLASTICO DEL 

TRIENNIO

Per la valutazione dell’elaborato si utlizza la griglia allegata
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CONTENUTO DELLA 
PRESENTAZIONE

La presentazione contene 
poche informazioni, non 
organiche e poco atnent alle 
richieste

La presentazione contene poche 
informazioni essenziali, altre 
superflue e/o ridondant, ma 
sostanzialmente atnent alle 
richieste

La presentazione contene le 
informazioni essenziali 
derivate da più font 
opportunamente citate.

La presentazione contene 
ampie e documentate 
informazioni.

COMPETENZA 
DIGITALE

La parte grafca della 
presentazione è scarsa e 
inadeguata allo scopo; non c'è 
equilibrio fra testo e immagini; 
la schematzzazione è 
inesistente e il testo è per lo 
più discorsivo e 
sovrabbondante. La lunghezza 
è eccessiva o troppo ridota 
rispeto al tempo a 
disposizione.

La parte grafca della 
presentazione è di buona qualità 
e abbastanza adeguata al 
contesto, ma non c'è equilibrio 
fra testo e immagini; il testo è per
lo più discorsivo e manca di 
schematzzazione. La lunghezza 
della presentazione non è ben 
tarata sul tempo a disposizione.

La parte grafca della 
presentazione è adeguata e c'è
buon equilibrio fra testo e 
immagini; la schematzzazione 
e la leggibilità sono buone; 
giusta la lunghezza del 
discorso.

La parte grafca della 
presentazione è pienamente 
adeguata al contesto; c'è 
otmo equilibrio fra testo e 
immagini; la schematzzazione
dei concet è efcace, i 
carateri sono chiari e di 
immediata leggibilità.
La lunghezza è adeguata ai 
tempi.
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CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE 
E RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI

Lo studente evidenzia grandi 
difcoltà nel comunicare le 
idee. Il linguaggio è spesso 
confuso e l'esposizione è
frammentaria e non segue una 
strutura logica; la terminologia
specifca non viene utlizzata o 
è del tuto inadeguata al 
contesto. Non sa cogliere i 
collegament.

Lo studente evidenzia alcune 
difcoltà nella comunicazione 
delle idee dovute alla carenza 
nella preparazione o 
all’incompletezza del lavoro. Usa 
un linguaggio semplice ed espone
in modo non sempre chiaro. La 
terminologia specifca è 
parzialmente adeguata al 
contesto. Non sempre sa cogliere 
i collegament.

Lo studente evidenzia buone 
capacità nella comunicazione 
delle idee. Il linguaggio è 
appropriato ed espone in 
modo chiaro ed autonomo. La 
terminologia specifca è 
adeguata al contesto. Sa 
cogliere i collegament.

Lo studente evidenzia otme 
capacità nella comunicazione 
delle idee. Il linguaggio è 
appropriato ed espone in 
modo autonomo ed esaustvo.
La terminologia specifca e la 
conoscenza degli argoment 
sono approfondite. Sa cogliere
i collegament  prontamente e 
in modo originale.

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

Nonostante legga la 
presentazione, dimostra di non 
possedere i contenut. Si 
evidenziano numerosi e gravi 
errori concetuali. Non è in 
grado di rispondere a eventuali 
domande.

Lo studente legge la 
presentazione, ma dimostra una 
discreta padronanza dei 
contenut; si evidenzia qualche
errore di tpo concetuale.
Si trova in difcoltà di fronte ad 
eventuali domande, ma prova a 
rispondere.

Lo studente dimostra una 
buona padronanza dei 
contenut; a livello concetuale
è abbastanza sicuro ed è in 
grado di rispondere ad 
eventuali domande.

Lo studente conosce senza
incertezze i contenut e
utlizza la presentazione
come traccia da
integrare; non fa errori
concetuali ed è in
grado di rispondere con 
sicurezza ad
eventuali domande.

PENSIERO CRITICO E
RIFLESSIVO 

Non esprime valutazioni 
personali; rielabora in modo 
errato le informazioni.

Propone alcune valutazioni 
personali solo se sollecitato. 
Individua alcune relazioni logiche 
tra gli argoment; rielabora le 
conoscenze in modo mnemonico.

Individua le relazioni logiche 
tra gli argoment; sa 
classifcare le informazioni in 
modo gerarchico; esprime 
valutazioni personali motvate;
rielabora in modo personale le
informazioni acquisite.

Individua con prontezza le 
relazioni logiche tra gli 
argoment; sa classifcare le 
informazioni  senza difcoltà; 
esprime valutazioni personali 
motvandole 
esaurientemente; rielabora in 
modo personale e originale le 
conoscenze acquisite.
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