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Circ. alunni n. 83                    

Ai Genitori degli alunni delle 

classi terze Secondaria di I grado 

sul sito della scuola 

(e p.c. alla newsletter dei docenti) 

 

 

Oggetto: indicazioni per “elaborato” Esame di stato conclusivo del I ciclo 

 

In attesa dell’ufficializzazione dell’Ordinanza ministeriale sugli Esami di stato conclusivi del primo 

ciclo di istruzione, si forniscono indicazioni di massima sull’elaborato che dovrà essere prodotto 

dagli alunni della classi terze. 

 

1) L’alunno ha già concordato o concorda con il coordinatore e gli insegnanti di classe la 

tematica e la forma dell’elaborato (inter/multi disciplinare); 

2) L’elaborato (testo scritto e/o multimediale) potrà avere la forma di: mappa/e concettuale/i, 

testo scritto, presentazione anche multimediale, video, filmato ecc.; 

3) L’elaborato dovrà essere un prodotto originale dell’alunno; eventuali aiuti/contributi esterni 

di qualunque genere emergeranno, inevitabilmente, durante la presentazione orale e 

potranno influire negativamente sulla valutazione; 

4) L’elaborato dovrà essere inviato on line al Consiglio di classe, secondo le modalità che 

saranno comunicate, entro venerdì 25 maggio 2020 (eventuali possibilità di proroga 

saranno prontamente comunicate); 

5) L’elaborato sarà presentato oralmente, in modalità telematica, davanti al Consiglio di classe; 

6) L’elaborato sarà valutato, tenendo in considerazione, in linea di massima, originalità, 

coerenza, chiarezza espositiva e, per quanto riguarda l’esposizione orale, capacità di 

argomentazione, di risolvere problemi e di rielaborazione critica. 

7) Il consiglio di classe terrà conto anche della valutazione dell’elaborato per la formulazione 

della valutazione in uscita (un voto in decimi) dalla Secondaria di I grado (anche su questo 

si daranno indicazioni appena possibile). 

 

Ulteriori indicazioni saranno fornite appena possibile. 

 

Il dirigente scolastico 

Eliana Frigerio 
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