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                      Mesenzana, 9 maggio 2020 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria classi terze 

Agli alunni della scuola secondaria classi terze 

 

Cari genitori, cari alunni, 

siamo quasi giunti al termine della scuola del primo ciclo, che in tempi normali avrebbe previsto lo 

svolgimento degli esami di Stato. 

In questi giorni abbiamo avuto indicazioni dal Ministero dell’Istruzione su come concludere il 

percorso delle alunne e degli alunni delle classi terze: nella bozza dell’ordinanza ministeriale si 

legge che la valutazione finale dovrà tenere conto, oltre che del percorso triennale, di un 

elaborato da consegnare prima del termine delle lezioni (termine previsto da calendario l’8 

giugno 2020).  

L’ elaborato sarà concordato dalle alunne e dagli alunni con i/le docenti, dovrà essere presentato 

anche oralmente, in modalità telematica, al Consiglio di Classe (l’insieme di tutti i docenti della 

classe) sempre entro il termine delle lezioni e sarà valutato in sede di scrutinio finale. 

I nostri Consigli di Classe in seduta comune hanno stabilito quanto segue: 

 l’elaborato consisterà in un percorso pluridisciplinare ( che riguardi almeno cinque 

discipline) riguardante un argomento di interesse dell’alunno (argomento di studio che ha 

particolarmente coinvolto l’alunno/a o un suo interesse personale, ad es° la musica, lo 

sport, la danza ecc.) dal quale prende avvio il colloquio in modalità telematica con il 

Consiglio di Classe presieduto dalla Dirigente o da un suo delegato; 

 

 l’elaborato può essere predisposto in tre forme diverse, a scelta dello studente, concordate 

con i docenti della classe: 

 

1. sotto forma di presentazione (Power Point o Prezi o altra applicazione), costituita da un 

minimo di 6 ad un massimo di 10 slide; 

2. sotto forma di video, della durata di 5-7 minuti, in cui l’alunna/o spiega di quale argomento 

intende parlare, il perché della scelta di quelle discipline e di quelle connessioni tra le 

stesse; 
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3. sotto forma di mappa concettuale, della quale espandere i concetti chiave in formato 

word. 

 

Ogni alunno/ alunna sarà supportato nella preparazione dell’elaborato da un gruppo di 

docenti con la funzione di tutor in vista del colloquio finale. 

La consegna dell’elaborato avverrà entro lunedì 25 maggio attraverso l’invio nella classe 

virtuale che sarà predisposta per ogni sezione: 3^A, 3^B, 3^C. 

Come si legge nella bozza dell’ordinanza ministeriale “l’elaborato è valutato dal Consiglio di 

Classe con votazione in decimi, tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) Originalità dei contenuti 

b) Coerenza con l’argomento assegnato/scelto 

c) Chiarezza espositiva 

Nel valutare l’elaborato il Consiglio di Classe tiene altresì conto della presentazione orale…con 

particolare riferimento alla capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero 

critico e riflessivo”. 

I colloqui finali si svolgeranno secondo un calendario che verrà reso noto a breve, a partire da 

giovedì 28 maggio 2020. 

 
                           
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa  Katia  Fiocchetta  
(firma autografa omessa 
Ai sensi dell’art.3 del decr. Lgs. 39/1993) 
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