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Alle famiglie e agli alunni 

Ai docenti 
Ai docenti Coordinatori 

Classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado 
Al Sito 

OGGETTO: elaborato finale alunni classi III Scuola Secondaria di Primo Grado, 
 
Come da O. M. n. 9 del 16 maggio 2020 l’espletamento dell’esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 coincide con la 
valutazione finale da parte del consiglio di classe, che terrà conto delle valutazioni 
conseguite  nel corso del triennio e dell’elaborato finale prodotto dall’alunno. 
 
Gli alunni elaboreranno un prodotto inerente una tematica, condivisa con i docenti del 
Consiglio di classe, che tenga conto delle caratteristiche personali e dei propri livelli di 
competenza e che consenta l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite 
sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica 
trasversale di integrazione tra discipline. 
 
L’elaborato dovrà consistere in un prodotto originale, coerente con la tematica 
assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, 
presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 
artistica o tecnico-pratica. 
 
Per consentire la piena valorizzazione ed una più attenta valutazione degli elaborati, 
sarà previsto un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, 
da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio di classe, in base ad un 
calendario che sarà successivamente comunicato. 
 
L’elaborato andrà consegnato per via telematica su Drive di classe entro le ore 12.00 
del 9 giugno. 
Il file dovrà essere denominato secondo l’esempio:  
3 Sezione _ Cognome Nome 
 
I docenti collaboratori di classe raccoglieranno i documenti in una cartella da inviare in 
copia all’indirizzo mail istituzionale del Dirigente Scolastico 
isabella.pitone@icvelletrisudovest.edu.it  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 
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