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Prot. N°  

Caltanissetta, 14/05/2020 

 

Ai Genitori degli alunni 

Classi terze scuola secondaria di primo grado 

Agli alunni delle classi terze scuola secondaria di primo grado 

Tramite registro elettronico 

Al sito web- sezione circolari 

 

Oggetto: Elaborato conclusivo terzo anno di scuola secondaria di primo grado. 

 

 Gentili genitori ed alunni, secondo quanto comunicato dal ministero nella bozza di 

ordinanza che non è ancora definitiva e secondo quanto previsto dal D.L.n.22 dell’8 Aprile 2020- 

Art.1, gli alunni dell’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado devono trasmettere  al 

consiglio di classe, in modalità telematica,  un elaborato inerente una tematica individuata dallo 

stesso  consiglio di classe per ciascun alunno,  tenendo conto delle sue caratteristiche personali  e 

dei livelli di competenza. A tal proposito i singoli Consigli di classe hanno già discusso con gli  

alunni ed individuato la tematica da assegnare.  

 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa o 

insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica o strumentale ( per gli alunni 

frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale).  

Di seguito vengono date le opportune delucidazioni sulla stesura dell’elaborato. 

 

Per prima cosa, l’alunno, scriverà il MACROTEMA(concordato precedentemente con i docenti), 

che coincide anche con  il titolo dell’elaborato;  

In seguito inserirà una MAPPA contenente tutti i collegamenti disciplinari con i titoli degli 

argomenti sviluppati;  

Successivamente si dovrà inserire l’ INTRODUZIONE  che  deve contenere una spiegazione 

dettagliata sulla tematica individuata; andrà esposto anche l’ordine degli argomenti e i collegamenti 

logici. Questi ultimi si possono riferire al macrotema o essere legati da un nesso di causa-effetto 

con l’argomento precedentemente esposto. Il numero di pagine di ogni  argomento potrà variare da 

un minimo di una ad un massimo di  tre.  

Infine ci saranno  le Conclusioni (personali) ed eventualmente la bibliografia o sitografia. 

L’elaborato, a meno di ulteriori disposizioni da parte del ministero, dovrà essere consegnato entro il 

30 maggio p.v. .  

Relativamente all’esposizione si attendono indicazioni più precise.  

L’elaborato sarà valutato dal consiglio di classe con votazione in decimi tenendo conto dei seguenti 

criteri: 

- Originalità dei contenuti; 

- Coerenza con l’argomento assegnato; 

- Chiarezza espositiva; 

- Capacità di argomentazione. 
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In vista della conclusione dell’anno scolastico si invitano gli alunni a seguire con continuità ed 

attenzione sia le videolezioni che le attività trasmesse tramite FAD, ad essere puntuali nella 

partecipazione alle videolezioni e nella consegna dei compiti, a rimanere con la telecamera 

accesa durante le videolezioni e a mantenere un comportamento corretto.  

Ci riserva di inviare ulteriori comunicazioni non appena sarà pubblicata l’ordinanza definitiva.  

Augurando una serena e proficua conclusione dell’anno scolastico, si inviano cordiali saluti. 

 

La dirigente scolastica  

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

 

   

 

 

 

 

 


