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Comunicazione n.   317                                                                                Castelfidardo, 21 maggio 2020 
 

Agli alunni, ai genitori e ai docenti  
delle classi III A, III B, III C, III D 

 
Oggetto: indicazioni per la stesura e consegna dell’elaborato prodotto 
                per  la valutazione finale (espletamento esame di Stato 2019-2020) 
 
 Con la presente, sulla base dell’Ordinanza ministeriale del 16 Maggio 2020 che disciplina le 
modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si inviano 
agli alunni, ai genitori e ai docenti  in indirizzo alcune indicazioni in merito all’oggetto. 
 Entro mercoledi’ 3 Giugno 2020 gli alunni dovranno aver: 

 caricato l’elaborato nel Corso creato appositamente per esame finale su G suite  

 inviato all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (anic83100r@istruzione.it)  la mail con 

il format sotto allegato e compilato riportando:  nome cognome dell’alunno, classe e titolo 

dell’elaborato.  Tale mail sara’ protocollata. Si segnala che all’interno del sito istituzionale 

della scuola e’ stata aperta una pagina dedicata agli esami del Primo ciclo (icsoprani.edu.it) 

dove si possono trovare tutte le informazioni utili (calendario, comunicazioni, istruzioni 

operative ecc) 

 L’elaborato, assegnato a ogni alunno dal rispettivo Consiglio di classe, dovrà essere un 
prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, chiaro dal punto di vista dell’esposizione; 
potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o 
insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni 
frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 
 Il Consiglio di classe assegnerà l’argomento sulla base delle caratteristiche personali e dei 
livelli di competenza dei singoli alunni; lo svolgimento dell’elaborato consentirà ai ragazzi di 
impiegare conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito dei percorsi di studio, sia in 
contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.  
 L’elaborato sara’ valutato dal Consiglio di classe tenendo conto dei criteri di valutazione 
deliberati dal Collegio docenti 
  
La presentazione orale dell’elaborato si terrà per via telematica, utilizzando la piattaforma G 
Suite,  secondo un calendario che sarà reso noto attraverso una successiva comunicazione. Agli 
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studenti sara’ inviato qualche minuto prima della discussione per posta elettronica 
(ic.soprani.edu.it)  il link  
 Si precisa che la valutazione finale per gli alunni di terza media avverrà sulla base: 

 dell’attività scolastica effettivamente svolta, in presenza e a distanza  

 del percorso scolastico triennale  

 della valutazione dell’elaborato. 

 Nella stesura di quest’ultimo si suggerisce agli alunni di prevedere: 

 una introduzione in cui si chiariscano l’articolazione del prodotto e l’integrazione tra discipline 

che sarà evidenziata 

 una conclusione con osservazioni e riflessioni personali sulla tematica affrontata. 

 Per far sì che l’elaborato risulti un prodotto originale, si consiglia inoltre di: 

 evitare il copia/incolla di testi tratti dal web 

 attualizzare la tematica affrontata con riferimenti al presente 

 contestualizzare la tematica affrontata nel territorio di appartenenza, se possibile,  e/o 

attingendo alla propria esperienza personale  

 fare riferimento ad attività di ricerca-azione, laddove svolte 

 
                    Il Dirigente scolastico 

F.to Dott.ssa Monica Marchiani 
  
 

 

Istituto Comprensivo “Soprani” – Esami Primo Ciclo a.s. 2019/2020 
FORMAT DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO E DA INVIARE ALLA SCUOLA PER MAIL 

 

L’alunno/a (nome e cognome) _________________ frequentante la 
classe ________ dell’Istituto Comprensivo Soprani, in data________ ha 
caricato nella piattaforma Gsuite l’elaborato finale. 

 
         Data                                                            Nome dei genitori 
 ____________ ___________________ 
 ___________________ 
 


