
PROGETTO DA PRESENTARE ALL’ESAME FINALE:
IPOTESI PER UNA METODOLOGIA DI LAVORO

FINALITA’
• Individuare uno spazio didattico per l’approfondimento autonomo da parte dello 

studente
• Avviare lo studente alla comprensione dei meccanismi della ricerca
• Avviare ad uno studio più complesso, tendenzialmente universitario

OBIETTIVI GENERALI
• Favorire la lettura di opere in versione integrale, favorire l’uso delle fonti
• Stabilire collegamenti tra testi diversi: nella stessa materia/campo o in materie/

campi contigui

OBIETTIVI  OPERATIVI
• Lo studente dovrà produrre un testo scritto tra le 8 e le 15 cartelle che presenti il 

progetto di approfondimento/ricerca personale
• Lo studente dovrà presentare oralmente il proprio lavoro in uno spazio di 7, 10 o 

15 minuti essendo in grado di operare con tutti i tempi ipotizzati
• Nella scrittura e nell’esposizione lo studente dovrà essere in grado di distinguere 

tra i nuclei informativi e i giudizi di valore (personali e espressi nei testi 
esaminati)

• Lo studente dovrà essere in grado di inserire le note e di indicare in modo 
corretto la bibliografia

• Lo studente potrà utilizzare strumenti multimediali sia per la stesura che per la 
presentazione del lavoro (lucidi, video, audiovisivi, pagine web)

METODOLOGIA – FASI DI LAVORO (che possono coprire l’intero anno 
scolastico e che devono essere seguite da uno o più insegnanti)
• Partire da un’ipotesi di lavoro che sviluppi un interesse personale possibilmente 

documentato
• Riprendere in esame letture o lavori (meno complessi) svolti negli anni 

precedenti
• Operare una schedatura dei testi letti
• Schematizzare i centri di interesse dei testi letti
• Individuare l’idea centrale per lo sviluppo del lavoro
• Individuare una “scaletta” del lavoro da svolgere
• Sottoporre la scaletta a revisione
• Operare una prima stesura
• Sottoporre la stesura provvisoria a revisione
• Scrivere la stesura definitiva

CRITERI DI VALUTAZIONE (La valutazione complessiva del lavoro dipende 
non solo da quanto  è verificabile in sede di esame, ma anche da quanto gli 
insegnanti hanno annotato durante tutte le fasi del lavoro)
• Originalità della ricerca



• Impegno nel lavoro durante l’anno e capacità di mettere in discussione le 
proprie idee e i risultati provvisori della ricerca

• Unitarietà della ricerca e congruenza dei temi affrontati
• Capacità di presentare un punto di vista personale
• Capacità di presentare un quadro delle problematiche, anche divergenti, emerse 

nel lavoro
• Capacità di articolare il testo scritto in paragrafi/capitoli
• Scrittura del testo in modo “corretto” 
• Capacità di presentare oralmente il lavoro in modo chiaro e convincente
• Esposizione linguisticamente “corretta”
• Capacità di comprendere e di rispondere alle obiezioni ed eventualmente di 

indicare i limiti della ricerca effettuata


