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Venezia, 20 .05. 2020

Oggetto: Esame primo ciclo d’istruzione. Linee guida per la stesura dell’elaborato finale
Esame
L’esame finale consiste nella produzione di un elaborato scritto e in una presentazione orale in
modalità online. La presentazione orale verterà sull’approfondimento dell’elaborato prodotto. Al
termine della presentazione di ogni studente, il consiglio di classe formulerà la proposta di voto che
sarà verbalizzata e ratificata successivamente durante gli scrutini finali.
Tempi per la presentazione dell’elaborato 15 minuti; 20 minuti per gli alunni DSA
Tempi per la proposta di voto: 15 minuti.
Elaborato scritto
L’elaborato sarà inerente ad una tematica individuata dal consiglio di classe. La tematica è individuata
tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni; consente
l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in
contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di
classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto (convertito in pdf) oppure di
presentazione anche multimediale (power point).

Indicazioni stesura elaborato
Formato carattere: ARIAL 12
Spaziatura: 1.5
Numero di pagine: minimo 10 - massimo 20
Modalità e tempi di consegna
Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al coordinatore del
consiglio di classe, in modalità telematica, mediante la mail istituzionale (account G-Suite). Il
coordinatore trasmetterà in segreteria, tramite mail istituzionale, l’elenco con i nominatavi degli
studenti, i titoli degli elaborati da loro realizzati, la data di invio.
Gli elaborati potranno essere inviati a partire dal 30.05.2020 e non oltre il 05.06.2020.
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Criteri per la valutazione dell’elaborato
L’elaborato è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della
griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi.
L’elaborato finale è valutato dal consiglio di classe con votazione in decimi, tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) Originalità dei contenuti;
b) Coerenza con l’argomento assegnato;
c) Chiarezza espositiva.
Nel valutare l’elaborato, il consiglio di classe tiene conto della presentazione orale, con particolare
riferimento alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e
riflessivo.
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