ISTITUTO SUPERIORE “GIOVANNI FALCONE”
TABELLA DI VALUTAZIONE PER LAVORI DI RICERCA – CLASSE 2^- 3^ - 4^
LIVELLI DI QUALITA’

CRITERI

1. Impostazione
dell’ipotesi di lavoro
intorno ad una
domanda e/o
argomento di fondo

DI NOTEVOLE
INTERESSE

ADEGUATO E
COMPLETO

A

B

Impostazione del
lavoro accurata e
articolata nei nessi di
causa/effetto.
Punti 20 – 18

2. Selezione di
materiali pertinenti e
significativi

I materiali scelti
risultano di tipologia
varia, pertinenti e
significativi
Punti 20 – 18

3. Stesura della
bibliografia/sitografia

Viene fornita una
bibliografia/sitografia
ampia e pertinente,
ben compilata

ADEGUATO, PUR
NELLA SEMPLICITÀ
DEI CONTENUTI
C

NON BEN
ORGANIZZATO
NON
APPROFONDITO
D

Impostazione del
lavoro completa e
organizzata.

Impostazione del
lavoro semplice e
sostanzialmente
corretta.

Impostazione del
lavoro frettolosa e
non organizzata.

Punti 17 – 15

Punti 14 - 12

Punti 11 - 9

I materiali scelti sono
pertinenti e
significativi

I materiali scelti sono
pertinenti anche se
semplici.

I materiali scelti sono
quantitativamente
ridotti e superficiali.

Punti 14 - 12

Punti 11 - 9

Punti 17 – 15
Viene fornita una
bibliografia/sitografia
corretta.

Punti 17 – 15

Viene fornita una
bibliografia/sitografia
sostanzialmente
corretta.

La
bibliografia/sitografia
è povera e non
organizzata.

Punti 14 - 12

Punti 11 - 9

La mappa concettuale
è semplice, ma
chiara.

La mappa concettuale
non è ben
organizzata e non
presenta
l’articolazione del
percorso.

Punti 14 - 12

Punti 11 - 9

Punti 20 - 18
4. Costruzione della
mappa concettuale

5. Presentazione alla
classe

VOTO = TOT / 10

Dalla mappa
concettuale, ben
organizzata,
emergono le
connessioni tra i dati.

La mappa concettuale
mostra l’articolazione
del percorso in modo
rigoroso.

Punti 20 - 18

Punti 17 – 15

Il lessico è
appropriato e
pertinente, la
strutturazione del
discorso è chiara.
Il materiale di
supporto per la
presentazione -dove
presente- è ben
strutturato, armonico
e omogeneo dal
punto di vista grafico.

Il linguaggio è
pertinente e corretto.
Il supporto per la
presentazione ha un
aspetto graficamente
omogeneo e
armonico.

Punti 20 - 18

Punti 17 – 15

Punti 14 - 12

Punti 11 - 9

10 - 9

8,5 - 7,5

7–6

5,5 - 4,5

Il lessico è
sostanzialmente
corretto, ma il
periodare presenta
talune imprecisioni.
Il supporto per la
presentazione dà
l'impressione di una
cura approssimativa.

L’esposizione
presenta notevoli
incertezze / ripetizioni
/ imprecisioni.
Il materiale di
supportoi è
graficamente
disomogeneo,
confuso, affastella i
contenuti e non li
struttura in modo
chiaro e leggibile.

