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-Ai Genitori   

-Agli alunni delle Classi III^ 
                      Scuola Secondaria I grado         

Oggetto: Comunicazione Esame di Stato Conclusivo primo Ciclo d’Istruzione - CLASSI TERZE 

Secondaria  
 

In attesa dell’emanazione del testo definitivo dell’Ordinanza Ministeriale relativa all’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, si ritiene necessario fornire ai 

genitori alcune indicazioni a supporto della preparazione dell’elaborato e della presentazione che i ragazzi 
dovranno svolgere. 

Ancora non siamo in grado di fornire un calendario preciso delle operazioni ma siamo ormai abbastanza certi 

che l’Esame di Stato preveda la produzione di un elaborato. Si suggerisce però agli alunni di iniziare 
celermente il lavoro poiché non siamo in grado di prevedere le scadenze che verranno indicate dal Ministero 

dell’Istruzione.  

L’elaborato riguarderà un argomento assegnato dal Consiglio di Classe relativo ad una tematica che tenga 
conto delle caratteristiche personali dell’alunno, dei livelli di competenza raggiunti, delle conoscenze/abilità 

acquisite sia nel percorso di studi sia nel vissuto personale o progettuale realizzato in classe o nel territorio. 

Detto elaborato dovrebbe essere consegnato in formato digitale e presentato (oralmente ma quasi certamente 

tramite web) alla Commissione d’Esame con modalità e tempi in via di definizione.  
I docenti delle diverse discipline ed in particolare i Coordinatori, sono già operativi nelle classi (mediante 

l’organizzazione di specifici meet), per supportare la scelta dell’argomento che verrà trattato nell’elaborato.  

Esso consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata o scelta e potrà 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 l’indirizzo musicale). L’elaborato dovrà 

trattare un contenuto per ciascuna delle aree indicate; senza tuttavia toccare tutte le discipline, ma dovrà 

dimostrare le capacità argomentative e di conoscenza del percorso svolto nel corrente anno scolastico. 
Per facilitare la condivisione si consiglia agli alunni di predisporre l’elaborato tramite un documento testo o 

presentazione nel drive del Class-Room, tale documento potrà contenere anche immagini, mappe, link o altri 

materiali quali video audio, ecc. 
Si stima in 15-20 minuti il tempo che l’alunno avrà a disposizione per la presentazione, è quindi necessario 

costruire un prodotto che possa essere presentato adeguatamente nel tempo assegnato. 

La scuola garantirà il necessario supporto agli alunni che dovessero presentare oggettive difficoltà nel 
produrre l’elaborato.  

Nel ringraziarvi per il grande lavoro di supporto alle attività condotte mediante la didattica a distanza in 

questo difficile momento, confidiamo nella collaborazione di tutti i genitori perché il momento conclusivo 

dell’Esame di Stato non vanifichi gli sforzi dei ragazzi soprattutto per quelli che si sono sempre qualificati in 
modo ottimale e hanno fatto scelte coraggiose per il loro futuro. 

Comunico la disponibilità personale e di tutti i docenti delle diverse discipline per eventuali chiarimenti in 

merito. Le richieste dovranno essere indirizzate al contatto email istituzionale (che già parecchi stanno 
utilizzando per l’invio dei compiti). 

In attesa di ulteriori definitive precisazioni, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Signorelli 
Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell' Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

Nella scelta degli argomenti si invitano gli alunni a prendere visione dei programmi predisposti  dai docenti e 

di concordare con essi eventuali scelte individuali.  
  

Ambito Lingue straniere Umanistico Scientifico Artistico-Sportivo 

DISCIPLINE Inglese 
Francese 

Lettere ,Storia, 
Geografia, 

Religione -Alternativa 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia 

Arte 
Musica 

Scienze Motorie 
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