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Agli alunni delle classi terze
della scuola Secondaria di
primo grado dell’I. C. di Edolo
Al docenti delle classi terze
della Scuola Secondaria dell’I.
C. di Edolo

Atti e Sito web

Oggetto: Indicazioni per l'Elaborato finale - Classi terze _Scuola Secondaria di primo
grado"

INDICAZIONI PER L’ELABORATO FINALE
Elaborato Finale per l’espletamento dell’Esame Conclusivo del Primo Ciclo nell’a.s.2019-2020;
tale elaborato verrà presentato nel corso di un colloquio orale di 20 minuti circa
Prodotto

Word
Power Point
Mappe concettuali (file – o scansione o fotografia)
A mano (debitamente scansionati o fotografati)

Font

Arial- Calibri-Verdana- Times New Roman

Elaborati Word

Min. 10 pag./ Max. 18 pag.
Interlinea 1,5
Carattere 12
Potranno essere inseriti immagini, grafici ecc. attinenti
all’argomento

Elaborati Power Point

Min 12 / Max 25 slides
3 slides max per disciplina
Carattere da 12 a 18

Potranno essere inseriti immagini, grafici ecc. attinenti
all’argomento
Sia per gli elaborati Word e gli elaborati Power Point limitare l’inserimento di link audio/video,
anche in vista di eventuali problemi di connessione durante l’esame orale
Gli alunni dell’indirizzo musicale si esibiranno on line “in diretta”; eventuali esibizioni musicali in
diretta sono possibili anche per gli alunni non dell’indirizzo musicale, se pertinenti alla tematica
della tesina.
Individuazione di un nucleo
tematico

Il nucleo tematico può essere parola-argomento-passione
personale-esperienza pratica-gita-attività vissuta a scuola
(preferibilmente a partire dal programma di terza, ma si
può spaziare nel triennio).
La tematica dell’elaborato è già stata scelta dallo
studente, in condivisone e sotto la guida dei docenti e
comunicata tramite una mappa concettuale di sintesi
iniziale, che riassume i collegamenti transdisciplinari.
Il Consiglio di classe, tramite il coordinatore, ha già
comunicato a ogni studente l’approvazione e/o eventuali
integrazioni da apportare.
Ogni studente poi lavora da sé e chiede supporto, al
bisogno, ai vari docenti, fino al momento della consegna
finale del prodotto/elaborato. (30 maggio 2020)
Si è consigliato di evitare argomenti troppo ampi (es. La
prima guerra mondiale), meglio circoscrivere.
Si consiglia inoltre di verificare l’attendibilità delle fonti ed
eventualmente citarle correttamente.
Durante la presentazione orale i docenti interagiranno
con il candidato nelle modalità consentite dalle
piattaforme per la didattica a distanza.
Struttura del prodotto:
La prima pagina/slide dell’elaborato dovrà riportare
quanto segue:
• A.S. 2019/2020
• Esame di Stato
• Titolo
• Cognome - Nome
• Classe
• Scuola
La seconda pagina/slide dovrà riportare la mappa con i
collegamenti interdisciplinari.

Consegna

Entro il giorno 30 maggio 2020 ore 18.00 il documento/
file va consegnato tramite Teams o su Quaderno
Elettronico con Nome:
COGNOME.INIZIALE NOME.CLASSE
Es. Ventura.R.3A
In caso di difficoltà tecniche di trasmissione i singoli
alunni prendono contatto con i docenti o con la Direzione
per la soluzione dei problemi.

Presentazione

Criteri di Valutazione dell’Elaborato
finale
Nel rispetto dell’O.M. n.9 del
16/05/2020.

La presentazione da parte dell’alunno avverrà tramite
incontro sincrono, in piattaforma Teams, secondo il
calendario che verrà trasmesso a breve. Eventuali
problemi tecnici di connessione o utilizzo della
piattaforma vanno segnalati tempestivamente per
trovare modalità alternative di condivisone
telematica.

Saranno oggetto di valutazione, nella stesura e nella
presentazione dell’Elaborato Finale:






Originalità dei contenuti
Coerenza con l’argomento scelto
Chiarezza espositiva
Capacità di argomentazione, di risoluzione di
problemi, di pensiero critico e riflessivo
Competenze comunicative

Edolo, 22 maggio 2020
Il Dirigente Scolastico
Roberta Ventura
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93)

