ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “Alessandro MANZONI”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Comuni di POZZUOLO MARTESANA e TRUCCAZZANO

sede: Piazzale Pietro NENNI, 1 - 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI)
Prot. n. 862/V.3

Pozzuolo Martesana 25 maggio 2020
Agli Studenti delle classi terze della sc. Sec. I grado Caccianiga e Pascoli
Alle Famiglie degli studenti delle classi terze sc. Sec. I grado Caccianiga e Pascoli
Ai docenti
Sito
RE

Oggetto: Esami conclusivi i del primo ciclo di istruzione: informativa agli studenti e alle famiglie.
SVOLGIMENTO DELL’ESAME
Come deliberato nel Collegio dei docenti del 21 maggio 2020, si comunica a tutti gli studenti delle terze
classi della scuola secondaria e a tutte le loro famiglie quanto segue.
Ai sensi dell’OM prot. 9 del 16 maggio 2020, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide
con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe.
La valutazione finale terrà conto delle:
● Valutazione singole discipline
● Percorso triennale
● Elaborato
Il Consiglio di Classe individua, per ciascun alunno, una tematica/argomento che sarà condivisa con l’alunno
tramite GClassroom o altra modalità concordata con i docenti di riferimento.
L’elaborato consiste in un prodotto originale realizzato sotto forma di:




presentazione power point – massimo 20 slides – deve contenere mappa concettuale riassuntiva
mappa concettuale riassuntiva insieme ad altre mappe relative ad ognuno degli aspetti trattati
video multimediale – deve contenere mappa concettuale riassuntiva

Qualunque tipologia deve essere accompagnata da un documento di testo che motivi il percorso e i
collegamenti scelti, di una pagina, redatto utilizzando il carattere arial 12, interlinea singola.
L’elaborato deve toccare almeno una disciplina di ognuna delle seguenti quattro aree, con collegamenti
motivati:
umanistica (italiano, storia, geografia)
tecnico scientifico matematico (matematica, scienze, tecnologia)
lingue straniere (inglese, spagnolo/francese)
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educazioni (arte, musica, ed. fisica).
PRESENTAZIONE ELABORATO
L’elaborato sarà inviato da parte di ciascun alunno al docente Coordinatore di classe, o altro docente di
riferimento indicato allo studente, entro e non oltre il 5 giugno 2020 nella modalità concordata con il
Consiglio di classe.
L’elaborato sarà presentato al Consiglio di classe da parte dell’alunno in videoconferenza attraverso
convocazione di riunione, da parte della scuola, con GMeet.
VALUTAZIONE ELABORATO
L’elaborato pluridisciplinare/multidisciplinare è finalizzato a valutare il livello di padronanza delle competenze
soprattutto trasversali. Tale elaborato dovrà offrire l’opportunità di valutare nell’alunno la capacità di sapersi
orientare nel tempo e nello spazio, di operare collegamenti e di palesare i livelli di padronanza delle
competenze di cittadinanza ed ha lo scopo di verificare il possesso del sapere unitario, delle capacità logiche
ed espressive possedute, e il grado di maturazione raggiunto.
TEMPISTICA E MODALITÀ DI CONSEGNA DELL’ELABORATO
1. L’elaborato di ciascun alunno dovrà essere inviato entro il 5 Giugno 2020.
2. La discussione dell'elaborato sarà effettuata in video conferenza secondo calendario stabilito in seguito e
comunicato a ciascun alunno.
Indicazioni successive saranno comunicate tramite sito web e sul RE.
Cordiali Saluti
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