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Modalità per effettuare a distanza le presentazioni orali degli elaborati  

 
1) Le presentazioni orali saranno effettuate utilizzando la piattaforma Google Meet interna alla GSuite. 

2) Il Coordinatore di classe o un suo delegato  genera due codici riunioni (link per meet):  

a) uno, uguale per tutti gli alunni di una medesima classe, per la presentazione orale degli elaborati; 

b) un altro, separato, per ogni CdC al fine di procedere alla valutazione.  

3) Prevedendo sessioni mattutine o pomeridiane per 9 giorni ca. per circa 10 alunni alla volta, l'indicazione è quella di                   

verbalizzare l'esito ogni 5 alunni; 

4) Lo stesso coordinatore di classe o un suo delegato solleciterà le famiglie a predisporre per il giorno della presentazione i                    

dispositivi per la connessione, con videocamera accesa e microfono, nonché inviterà a segnalare per tempo eventuali                

mancanze. In questo caso occorrerà rivolgersi all'Assistente Tecnico (sig. Fioravante Botta, all’indirizzo            

fioravantebotta@gmail.com e/o alla Direzione (poic820002@istruzione.it). 
5) Inoltre, per tutta la durata dell'esame la scuola metterà a disposizione dei notebook per qualsiasi necessità/urgenza.  
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Si rimarca il carattere trasversale dell’elaborato e la non necessarietà di un collegamento con tutte le 

discipline; da qui la necessità, invece, di una valutazione davanti all’intero CdC in modo che possa 

acquisire elementi utili a valutare elaborato e presentazione dello stesso, verbalizzando tale valutazione al 

termine di ogni sessione. 

 

La forma comunicativa (tipologia) deve essere tale da permettere all’alunno una efficace e sicura 

espressione delle sue competenze. 

 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 

dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano 

educativo individuale e del piano didattico personalizzato. 
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Modalità di trasmissione: 

1. Il coordinatore o un suo delegato creerà una tabella con indicate le tematiche degli alunni. Dopo i CdC di giovedì 21 e venerdì 22 queste                         

tabelle (file word, excel, pdf) potranno essere protocollate. Il coordinatore o un suo delegato le invierà a poic820002@istruzione.it                  

all’attenzione della Sig.ra Mara Lusetti. Copia protocollata della tabella sarà a sua volta rinviata al coordinatore o ad un suo delegato                     

che la caricherà su Spaggiari in Relazioni. Sempre su Spaggiari il coordinatore o un suo delegato la invierà agli alunni mediante                     

Didattica. 

2. Il coordinatore o un suo delegato creerà una cartella condivisa sul drive con il CdC e la Sig.ra Mara Lusetti e la vicepreside Prof.ssa                        

Francesca Gori con il nome "Elaborati della classe classesezione"; all’interno di questa il coordinatore creerà tante sottocartelle quanti                  

sono gli alunni della classe. I docenti del CdC avranno così modo di verificare gli invii e di valutare i prodotti.  

3. Gli alunni (o i loro familiari) invieranno gli elaborati in forma digitale alla mail istituzionale della scuola (poic820002@istruzione.it) e                   

nell’oggetto avranno cura di indicare ‘Elaborato di nome&cognome, classesezione, titolodell’elaborato’ (es. Elaborato di Mario Rossi,               

Classe 3A, Un’esperienza unica). Si raccomanda fortemente di attenersi alla sintassi specificata onde favorire le operazioni di invio,                  

smistamento e visione degli elaborati;  
4. La segreteria provvederà a inserire nelle sottocartelle sul drive gli elaborati protocollati; 

5. Se il materiale in partenza è cartaceo o solido, andrà digitalizzato a cura della famiglia dell’alunno e trasmesso lo stesso per mail;  

6. Se gli elaborati sono di grandi dimensioni (es. plastici, produzioni artistiche) andranno comunque trasmessi sotto forma di file digitale; 

7. Casi particolari saranno valutati a parte. 

Tempi di trasmissione: il termine ultimo è fissato in mercoledì 10 giugno (compreso). 
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La Presentazione non è un colloquio, non è una prova d’esame. 

 

Dunque, il CdC si limiterà ad eventuali richieste di chiarimento circa il prodotto e l’esposizione e non 

farà domande su altri contenuti disciplinari (v. Griglia per la valutazione dell’elaborato e della 

presentazione orale più sotto). 

 

Si ritiene, in tal modo, che la presentazione possa durare al massimo 30’ (15’+15’) per ciascun alunno. 

 

Tempi di presentazione orale: secondo un calendario pubblicato a breve a partire dal 15 giugno 

(termine entro il 30 giugno) in ordine alfabetico a iniziare dalla lettera “C” sorteggiata dal Collegio 

Docenti in data 20/5/2020. 
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Si procede, quindi, alla valutazione finale tenendo conto di a, b, c.  

 
 

 

Criteri di valutazione per l’attività didattica in presenza e in DaD dell’a.s. 2019-20:  
sono quelli descritti nella griglia approvata dal Collegio Docenti nella seduta del 7/5/2020, a integrazione delle 

competenze disciplinari e che sotto si riporta; i voti vengono espressi con l’indicazione di un numero decimale (es. 7,3).  

 

Criteri di valutazione per il  triennio: 
i voti vengono espressi con l’indicazione di un numero decimale (es. 7,3).  

 

Criteri di valutazione dell’elaborato e della presentazione orale:  

sono quelli descritti nella griglia predisposta dal Collegio Docenti nelle sedute del 18-20/5/2020 ai sensi dell’art. 6 

dell’ordinanza e che sotto si riporta  
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Griglia per la valutazione dell’elaborato e della presentazione orale (Art. 6 O.M. n.9 del 16/5/2020) 
 

INDICATORI ECCELLENTE 
10/9 

AVANZATA 
8 

INTERMEDIA 
7 

BASE 
6 

INIZIALE 
5 

 
 

COERENZA CON LA 
TEMATICA 

ASSEGNATA E 
QUALITÀ 
FORMALE 

DELL’ELABORATO 

L’elaborato presenta 

un’elevata coerenza con la 

tematica assegnata, sono 

state sfruttate al meglio le 

potenzialità del mezzo 

comunicativo scelto. 

Mostra  un’ottima coesione 

formale e presenta un 

linguaggio ricco e adeguato 

alla funzione espressiva. 

L’elaborato presenta una 

discreta coerenza con la 

tematica assegnata, sono 

state sfruttate in modo 

efficace le potenzialità del 

mezzo comunicativo scelto.  

Mostra  una coesione 

formale molto buona e 

presenta un linguaggio 

appropriato e vario. 

L’elaborato presenta una 

buona coerenza con la 

tematica assegnata sono 

state sfruttate 

adeguatamente le 

potenzialità del mezzo 

comunicativo scelto.  

Mostra una buona  coesione 

formale e presenta un 

linguaggio  appropriato. 

L’elaborato presenta una 

adeguata coerenza con la 

tematica assegnata,  sono 

state sfruttate abbastanza 

bene  le potenzialità del 

mezzo comunicativo scelto. 

Mostra una adeguata 

coesione formale e presenta 

un linguaggio  semplice ma 

generalmente appropriato. 

L’elaborato presenta una 

scarsa  coerenza con la 

tematica assegnata, sono 

state sfruttate parzialmente 

le potenzialità del mezzo 

comunicativo scelto. 

Mostra una limitata coesione 

formale e presenta un 

linguaggio non del tutto 

appropriato. 

 
 

ORIGINALITA’ E 
QUALITA’ DEI 
CONTENUTI 

DELL’ELABORATO 

Il prodotto finale risulta 

molto creativo,  originale e 

particolarmente rilevante.  

L’alunno/a  interpreta, 

elabora e padroneggia in 

modo completo ed esaustivo 

messaggi, strumenti, 

materiali e tecniche. 

Il prodotto finale risulta 

creativo, originale e 

rilevante. 

L’alunno/a interpreta e 

utilizza in modo consapevole 

messaggi, strumenti, 

materiali  e tecniche.  

Il prodotto finale risulta 

abbastanza creativo, 

originale e rilevante.  

L’alunno/a interpreta  e 

utilizza in modo piuttosto 

adeguato messaggi, 

strumenti, materiali e 

tecniche. 

Il prodotto finale non risulta 

particolarmente originale e 

rilevante. L’alunno/a 

interpreta e utilizza in modo 

essenziale  messaggi, 

strumenti, materiali e 

tecniche. 

Il prodotto finale risulta poco 

creativo e originale. 

L’alunno/a interpreta e 

utilizza in modo parziale 

alcuni messaggi, strumenti, 

materiali e tecniche.  

 
 
 
 

CHIAREZZA ED 
EFFICACIA 

ESPOSITIVA 

L’esposizione orale dei 

contenuti risulta sicura, 

pertinente e significativa. 

L’alunno/a sa motivare con 

efficacia e padronanza le 

scelte effettuate nel suo 

lavoro e ne presenta in modo 

efficace e consapevole i punti 

chiave, mostrando un’ottima 

rielaborazione degli 

apprendimenti. 

L’esposizione orale dei 

contenuti risulta sicura e 

chiara.  

L’alunno/a sa motivare con 

discreta sicurezza le scelte 

effettuate nel suo lavoro e ne 

presenta in modo 

consapevole i punti chiave, 

mostrando una esaustiva 

rielaborazione degli 

apprendimenti. 

 

L’esposizione orale dei 

contenuti risulta scorrevole e 

corretta.  

L’alunno/a sa motivare con 

adeguata sicurezza le scelte 

effettuate nel suo lavoro e ne 

presenta in modo 

consapevole  i punti chiave, 

mostrando una buona 

rielaborazione degli 

apprendimenti. 

L’esposizione orale dei 

contenuti risulta semplice ma 

corretta.  L’alunno/a sa 

motivare con sufficiente 

sicurezza le scelte effettuate 

nel suo lavoro e ne presenta 

in modo semplice i punti 

chiave, mostrando una 

sufficiente rielaborazione 

degli apprendimenti. 

 

L’esposizione orale dei 

contenuti risulta non sempre 

corretta e presenta qualche 

incertezza. L’alunno/a sa 

motivare con scarsa 

precisione le scelte 

effettuate nel suo lavoro e ne 

presenta in modo corretto, 

se guidato dal docente, i 

punti chiave, mostrando una 

essenziale rielaborazione 

degli apprendimenti. 
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