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COMUNICAZIONE N.62 

 

Prot. n  : 0001785/V.4                                                                                                Camigliano, 22/05/2020  

 

                                                                                                                            Agli alunni, ai genitori 

                                                                                                                           ai docenti delle classi 3°                                                                                         

                                                                                                                    della Scuola Secondaria di 1° 

                    IC Camigliano 

                                                                                        

OGGETTO:  Scadenze e modalità di gestione dell’esame di stato conclusivo del I ciclo 

Facendo seguito al Vademecum sull’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione  si trasmettono di 

seguito ulteriori  informazioni utili inerenti all’oggetto: 

1) La tematica dell’elaborato dovrà essere assegnata all’alunno  dal Consiglio di classe, tenendo conto 

delle sue  caratteristiche personali e dei livelli  di competenza acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

2) Il consiglio di classe, previa condivisione con l’interessato, assegna la tematica all’alunno.  

3)  Gli alunni dovranno concordare con i docenti un punto di partenza, cioè l’idea centrale per la stesura 

dell’elaborato (potrebbe essere un tema come la guerra oppure l’uomo e la natura; un periodo storico 

come la prima guerra mondiale; un tema di interesse personale come la musica o lo sport, o ancora un 

testo letterario o artistico, un personaggio come un grande scienziato, un grande artista ecc.). 

4)  L’alunno dovrà realizzare una mappa concettuale o un elenco schematico del percorso che intende 

sviluppare: al centro della mappa, o all’inizio dell’elenco, vi sarà l’idea centrale, intorno e/o di seguito 

saranno indicati gli argomenti collegati alle varie discipline che fanno parte del percorso (almeno tre 

discipline). 

5)  Dovrà essere inoltre elaborata una breve introduzione per spiegare le ragioni della scelta degli 

argomenti, mettendo in evidenza le ragioni per cui si è ritenuto opportuno fare quei collegamenti. 

Successivamente si svilupperanno gli argomenti scelti come collegamenti al tema centrale. 

6) La tipologia prescelta per la presentazione è a discrezione dello studente: testo scritto, presentazione 

multimediale, mappa, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica.  

7)  L’elaborato sarà realizzato in formato Word, Open Office, Power Point o “Presentazione di Open 

Office” e potrà essere corredato da immagini. Per l’eventuale inserimento di filmati o audio tratti da 

internet, si dovrà scrivere solo il link, senza importare nell’elaborato il file. 

8) La presentazione dell’elaborato - in videoconferenza su ZOOM -  avverrà dopo il termine delle lezioni 

ed  entro il  30/06 secondo un calendario stabilito che verrà reso  noto successivamente. 

9) Tutti gli alunni delle classi terze caricano sulla piattaforma Office (in OneDrive) il loro elaborato o, in 

caso di difficoltà, lo trasmettono via mail entro il giorno 03/06/2020 al docente coordinatore di classe, 

che avrà cura di verificare l’invio complessivo e sollecitare eventuali ritardi.  

10) Gli alunni riceveranno il link  per accedere alla classe virtuale in cui avverrà l’esposizione di fronte ai 

docenti del consiglio di classe.  

11) La presentazione orale avrà una durata massima di 20 minuti effettivi al netto di eventuali problemi di 

carattere tecnico.  

12) Gli alunni con DSA certificati riceveranno adeguato supporto in base alle programmazioni 

individualizzate e personalizzate attuate.  

                                                                                                 F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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