
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI III  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. VASARI”  
p.c. AI LORO GENITORI  
- piattaforma didattica Classroom  
- sito della scuola 

Carissime/i ragazze/i,  

ormai al termine del vostro percorso alla scuola secondaria di I grado, vi comunichiamo tutte le informazioni 
necessarie per affrontare questo ultimo passaggio con serenità e responsabilità. 

 A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza sull’esame di Stato del primo ciclo (OM n° 9 del 16 maggio 2020), Vi 
sintetizziamo quanto è stato deciso dal Ministero della Pubblica Istruzione e le modalità di svolgimento 
dell’esame a cui attenersi.  

1. SCELTA DELLA TEMATICA DELL’ELABORATO  
L’esame di Stato è stato sostituito dalla presentazione di un elaborato inerente ad una tematica, 
condivisa con l’alunna/o dai docenti della classe, che verrà assegnata alla/o studente dal Consiglio di 
Classe. La tematica è individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza 
di ciascuno studente e deve consentire l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite nei 
percorsi di studio e/o nei contesti di vita.  

 PERTANTO 

 esaminate le indicazioni pubblicate sulla piattaforma Classroom e specificate dai docenti duranti le 
videolezioni;  

 scegliete il percorso che volete proporre al Consiglio di Classe, dopo averlo concordato con i professori 
di riferimento per le materie coinvolte;  

 comunicate al coordinatore di classe la vostra scelta tramite un file o modulo predisposto su Classroom;   

 Il Consiglio di Classe, esaminata la vostra proposta, vi assegnerà la tematica o apporterà modifiche se la scelta 
non risulta in linea con caratteristiche personali o con i livelli di competenza posseduti.  
In sostanza fate una scelta in linea con il vostro percorso di studio, gli argomenti che vi appassionano e 
incuriosiscono, tenendo presenti i vostri punti di forza.  
  

CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO  

L’elaborato dovrà integrare fra di loro le discipline nell’esplorare la tematica scelta e dovrà essere un 
prodotto originale, coerente con la tematica assegnata; non deve necessariamente trattare tutte le 
discipline (rischiando di perdere coerenza), ma questo deve essere concordato con i vostri docenti.   



Potrà essere realizzato digitalmente sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 
mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica o strumentale.  

L’elaborato sarà consegnato in modalità telematica, secondo indicazioni e tempistiche seguenti:  

 consegna su Classroom nella stanza virtuale “Elaborati d’esame”, appositamente creata, al cui 
interno verrà predisposto il compito per allegare l’elaborato digitale; 

 consegna su Registro Elettronico su spazio appositamente predisposto; 
 termine per la consegna dell’elaborato finale 10 giugno 2020.  

 PERTANTO  

 vietate copiature di “tesine” preconfezionate tratte da Internet (o fatte da altri), rischiate che siano 
revocate dal Consiglio di classe;  

 rispettate nella stesura dell’elaborato la coerenza con quanto richiesto dalla tematica;  
 scegliete la modalità con cui presentare l’elaborato, tenendo presente le caratteristiche di formato 

digitale che vi sono state indicate dagli insegnanti;  
 rispettate la data di consegna dell’elaborato che vi è stata indicata dal Consiglio di classe (10 giugno 

2020).  

 PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO  

L’elaborato sarà presentato oralmente da ciascun alunno, in modalità telematica, davanti al Consiglio di 
Classe in una data che verrà comunicata dalla scuola, ma comunque non oltre il 30 giugno (entro cui 
devono svolgersi anche gli scrutini finali).  

 PERTANTO  

 la scuola definirà un calendario dove saranno indicati i giorni e l’orario per l’esposizione dell’elaborato 
da parte di ciascun alunno;             

 l’elaborato sarà esposto al Consiglio di Classe tramite videoconferenza (modalità Meet della 
piattaforma), pertanto se avete problemi di connessione, di microfono o di webcam è bene prenderle in 
considerazione fin da ora per trovare soluzioni efficaci;   

 in caso di assenza dalla presentazione sul calendario definito, per motivi gravi e documentati, potete 
sostenere l’esame nella sezione suppletiva indicata dalla scuola (comunque prima dello scrutinio, ovvero 
entro il 30 giugno).  

 ASSEGNAZIONE DELLA VALUTAZIONE  

Il Consiglio di classe assegnerà in sede di scrutinio finale una valutazione all’elaborato, tenendo contro 
anche della presentazione orale dello stesso, con votazione numerica in decimi basata sui criteri definiti 
dal Collegio Docenti. La valutazione finale del Consiglio di Classe, espressa in decimi, prenderà in 
considerazione le valutazioni dell’anno scolastico in corso, il percorso scolastico del triennio e la 
valutazione dell’elaborato/esposizione.  

Al termine delle operazioni di scrutinio finale, verranno consegnati in modo distinto:  

 la SCHEDA DI VALUTAZIONE del secondo quadrimestre  
 la VALUTAZIONE FINALE in decimi di conclusione del I ciclo (che poi verrà inserita nel Diploma)  
 la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE conclusive del I ciclo di istruzione.  

  

Vi auguriamo una buona conclusione del Vostro percorso, rimanendo a disposizione tramite i docenti per ogni 
supporto.   

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.Sauro Tavarnesi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


