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Prot.  1616/V.6 del 21/05/2020 

                                                                                              Ai Signori Genitori e agli alunni  

Delle classi terze di scuola secondaria di I grado 

Atti/Sito web 

 

Oggetto: indicazioni all’utenza in merito all’Elaborato assegnato dal Consiglio di 

Classe e da produrre per l’Esame di Stato I ciclo a.s. 2019/2020. 

 

Con la presente comunicazione si porta a conoscenza l’utenza in merito di quanto 

specificato in oggetto. 

 

L’O.M. n. 9 del 16/05/2020 ha statuito che per l’anno scolastico in corso, l’Esame di Stato 

conclusivo del I ciclo d’istruzione coincide con la valutazione finale del Consiglio di 

classe che tiene conto anche di un “Elaborato” prodotto dall’alunno sotto forma di 

testo scritto o varie tipologie di elaborato multimediale (presentazione, video, mappa 

concettuale, filmato,…).  

La presentazione orale dell’elaborato da parte degli alunni al Consiglio di Classe 

avverrà in modalità telematica secondo un calendario predisposto dalla Dirigente 

scolastica ed attraverso la licenza dedicata di Microsoft 365 con l’uso dell’applicativo 

Teams di tipo istituzionale attivo a nome dell’Istituzione scolastica e con dominio dedicato, 

a garanzia di tutte le tutele della Privacy per gli utenti. 

 A tale scopo, si danno di seguito le fondamentali indicazioni sulla produzione 

dell’elaborato d’esame per gli alunni e per le alunne delle classi terze delle Scuole 

Secondarie di I Grado. 

L’elaborato: 

1. non dovrà necessariamente essere una tesina, può essere un testo scritto, 

presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe , filmati, produzione 

artistica o tecnico-pratica; 

2. dovrà essere una produzione originale; 



3. sarà svolto su una tematica individuata dal Consiglio di Classe, tenuto conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ogni alunno; 

4. dovrà essere prodotto in forma scritta, utilizzando un programma di videoscrittura o 

altri programmi di produzione di file  multimediali e trasmesso al Consiglio in 

formato pdf o formato opportunamente compresso e fruibile .Potrà contenere immagini, 

purché ne sia indicata la fonte; 

5. dovrà fare riferimento alle discipline di studio, ma non necessariamente a tutte; 

6. dovrà avere una lunghezza tale che, in fase di presentazione orale, abbia una durata 

di 20 minuti circa; 

7. dovrà essere consegnato entro la fine delle lezioni e comunque non oltre il 6 

giugno  in modalità telematica con opportuno accordo con la docente Coordinatrice di 

classe e il caricamento sulla Piattaforma Collabora, attivata a livello di Istituzione 

scolastica per le attività di DAD, attraverso una Cartella dedicata contenente anche i 

materiali raccolti, consultati ed utilizzati per la preparazione dello stesso. 

8. l’esposizione dell’elaborato dovrà avvenire oralmente e in modalità telematica da parte 

di ciascuna alunno ai docenti del Consiglio di classe. 

Per la presentazione orale dell’elaborato, gli alunni potranno esporre il proprio lavoro 

anche con l’aiuto di una sintetica presentazione che, comunque, resta una scelta 

individuale e facoltativa. Durante il colloquio, i docenti potranno fare domande per 

verificare la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo. Il colloquio durerà circa 30 minuti, tenuto conto dell’esposizione dell’elaborato 

e delle domande dei docenti. 

La valutazione dell’elaborato sarà in decimi e terrà conto dell’originalità dei contenuti, 

della coerenza con l’argomento assegnato, della chiarezza espositiva e dell’eventuale 

presentazione orale, secondo una griglia appositamente predisposta dal Collegio dei 

Docenti. 

La consegna dell’elaborato è una condizione imprescindibile per procedere alla 

valutazione dello stesso. 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. 

Le tematiche scelte dai Consigli di Classe saranno inviate e notificate dalla Segreteria 

scolastica sull’ Area dei Messaggi del Registro elettronico ai genitori dell’alunno/a 

entro il 22 Maggio 2020. 



I genitori dovranno accedere alla casella dei Messaggi, contraddistinta dalla busta in alto 

valorizzata con il numero 1 in rosso e presente sulla barra dei Menù del Registro 

elettronico, come riportato nella seguente immagine: 

 

 

 

 

 

 

Una volta aperto e letto il file presente in questa area di messaggistica e comunicazione 

immediata scuola-famiglia, lo stesso sarà presente e consultabile in modo permanente 

accedendo dalla Home del RE all’Area Messaggi, come riportato nella seguente 

immagine: 

 

 

 

A tal fine, si raccomanda a tutti i genitori interessati di verificare la comunicazione e di 

prendere visione con opportuna presa d’atto degli alunni. 

Si invita altresì a consultare l’Area ESAMI DI STATO I ciclo del sito web della scuola 

all’indirizzo www.icmignanomlmarzano.edu.it, dove sarà disponibile la Normativa in 

materia, un utile Vademecum informativo  per famiglie ed alunni ed ogni 

comunicazione futura inerente le procedure di svolgimento delle operazioni di 

conclusione del I ciclo d’istruzione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                    Dott.ssa  Monica Sassi 

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93 

 

http://www.icmignanomlmarzano.edu.it/

