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A) GIUDIZIO SUL LIVELLOGLOBALE   DI 
MATURAZIONE E GIUDIZIO DI 
AMMISSIONE 

B) VALUTAZIONI DISCIPLINARI 

D) CERTIFICAZIONE DI  
COMPETENZA 

Le valutazioni che verranno formulate saranno : 



L’esame di Stato conclusivo del  primo 

ciclo di istruzione consta di  una 

prova orale e prevede la  

presentazione di un elaborato 

realizzato  dallo studente. 



L' elaborato verte su una tematica assegnata  

dal  Consiglio di classe. 

La tematica è individuata tenendo conto delle  

caratteristiche personali e dei livelli di competenza;  

consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze  

acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in  

contesti di vita personale, in una logica di integrazione 

tra  gli apprendimenti. 



IC CAVALESE 

 

L’elaborato sarà una  riflessione ed 

elaborazione  personale  dello 

studente sui percorsi di  

approfondimento realizzati  per la 

preparazione del  Portfolio di 

Cittadinanza. 

 

Verrà effettuata una  verifica sulla 

presenza di  materiali non personali: 

la  presenza di materiali non  citati o 

plagiati costituirà  un elemento 

rilevante per  la valutazione finale. 



Sono indicati dalla normativa per l’esame  di Stato: 

 
Capacità trasversali: 

- di argomentazione, 

- di risoluzione di problemi, 

- di pensiero critico e riflessivo. 

 
- livello di padronanza delle competenze di  

cittadinanza. 

CRITERI  VALUTAZIONE 

Particolare attenzione alle competenze :  

- comunicative in lingua italiana 

- matematiche 

- comunicative in lingua straniera 



I docenti seguiranno i singoli alunni,  

suggerendo la forma di elaborato più  idonea e 

accompagnandoli durante la  stesura.  

 

Per ciascuno studente verrà  assegnato un 

docente tutor, all’interno del  Consiglio di classe 

D O  C E N T E  T U T O    R 



TIPOLOGIE DI ELABORATO 
 

Gli studenti potranno 
scegliere di  presentare: 

1. un testo scritto accompagnato da una  

presentazione multimediale (slide) oppure  una serie 

di mappe mappa multimediali 

 

oppure 

 

2. un filmato, produzione artistica o tecnico  

pratica originale, realizzata dallo studente,  

accompagnata da un testo scritto di  

presentazione. 



La prima parte del testo: tema generale dello 

sviluppo sostenibile e Agenda 2030: motivazioni delle 

scelte e importanza degli argomenti scelti 
  ->    max 1    000  parole  - m a x 5 slide- max 1    mappa  

La seconda parte sarà dedicata all’ambito  

matematico-scientifico-tecnologico 

->    max 1    000  parole  -  m a x 5  slide - max 1    mappa 

 

La terza parte dell’elaborato è dedicata all’ambito 

italiano-storia-geografia 

->    max 1    000  parole  -  m a x 5  slide - max 1    mappa 

 
La quarta parte dell’elaborato riguarda l’area della 

consapevolezza ed espressione culturale (arte-musica- 

attività sportive-società) 
 ->    max 1    000  parole  -  m a x 5  slide - max 1    mappa 

 

SCELTA 1 : UN TESTO SCRITTO 
ACCOMPAGNATO DA 
- PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE  
- MAPPE MULTIMEDIALI 



Filmato: suddiviso in quattro parti relative a: 

1.l’importanza dei problemi dello Sviluppo  

sostenibile e l’Agenda 2030, in generale 

2.approfondimenti scientifici sul tema 

3.aspetti storico-letterari-geografici 

4.aspetti artistici, musicali e sociali. 

 
Durata massima 5 minuti. Presenza di un  

commento audio originale realizzato dallo  

studente. 

SCELTA 2 : UN FILMATO, OPPURE UNA PRODUZIONE ARTISTICA O 
TECNICO PRATICA  - ACCOMPAGNATA  DA UN TESTO SCRITTO DI PRESENTAZIONE 

 

Produzione artistica o tecnico pratica  Le modalità da 

concordare  con i docenti 

 

Esempi: 

- un’opera artistica: un quadro o una scultura 

- una canzone originale 

- un manufatto tecnologico. 



SCELTA 2 :  IL TESTO  SCRITTO DI PRESENTAZIONE 

I filmati e le produzioni artistiche o tecnico pratiche saranno accompagnati da un sintetico  testo 

scritto, di presentazione del lavoro realizzato, sulla base delle seguenti indicazioni. 

Il testo di presentazione del filmato, produzione artistica o tecnico pratica è suddiviso in quattro parti: 

 
La prima parte (max 500 parole): le motivazioni che lo hanno spinto a realizzare il prodotto che lo studente 

presenta per l’Esame; in che modo il prodotto si collega ai temi dello sviluppo sostenibile e Agenda 2030. 

La seconda parte (max 500 parole) sarà dedicata all’area matematico-scientifico-tecnologico: 

- quali aspetti scientifici ha preso in considerazione nel lavoro e la loro l’importanza  sociale 

-  in che modo il prodotto realizzato si collega a questi temi e problemi 

La terza parte  (max 500 parole) è dedicata all’ambito storico-letterario-geografico. Lo studente è invitato a 

proporre uno o più  collegamenti tra il prodotto che ha realizzato e contenuti affrontati nel corso dell’anno  

scolastico  

La quarta parte (max 500 parole) riguarda l’area della consapevolezza ed espressione culturale. Lo studente 

è invitato a  proporre uno o più collegamenti tra il prodotto che ha realizzato e contenuti artistici, musicali, 

sportivi e sociali  affrontati nel corso dell’anno scolastico (max 500 parole). 



LINGUE STRANIERE 

Durante l’Esame è prevista una verifica delle competenze in lingua 

straniera 

 

Nell’esame orale si terrà conto dell’eventuale partecipazione a esami di certificazione 
linguistica. Nel caso in cui l’alunno abbia superato l’esame di certificazione – KET per inglese 
o Fit A2 per tedesco -, la Commissione acquisisce il risultato della prova di certificazione.  

 
Se lo studente non ha conseguito una certificazione linguistica, potrà proporre tre “compiti 

comunicativi” (task) a scelta tra quelli sotto indicati (3 per tedesco e 3 per inglese) uno dei 
quali sarà oggetto di valutazione in sede di Esame.  

 
Oltre ad essi è obbligatoria per tutti la preparazione di un quarto “task”: la presentazione di sé 

in tedesco ed in inglese (Vorstellung, Introduction). 





Entro 3 MAGGIO 2021 

invio del titolo elaborato per ciascun  

alunno e del docente tutor (SCUOLA) 

7 MAGGIO 2021 

chiusura attività 

Portfolio di  

cittadinanza 

(STUDENTE) 8 MAGGIO 2021 

avvio del lavoro sull’elaborato  

d’Esame (STUDENTE+ TUTOR) 

Entro 7 GIUGNO 2021 

consegna dell'elaborato 

(STUDENTE+COORDINATORE 

DI CLASSE) 

RESPONSABILITA' E TEMPI 



G R A Z I E    P E R  L 'AT T E N Z I O N E 


