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Circ. n. 71 

Lodi, 20 maggio 2020  

  

Agli Studenti delle classi terze della scuola secondaria Don Milani 

Alle Famiglie degli studenti delle classi terze della scuola secondaria Don Milani 

Ai docenti 

Al Sito Web 

 

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 20 maggio 2020, si comunica a tutti gli studenti delle terze 

classi della scuola secondaria Don Milani 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 (ex 

terza media) 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:  

− Testo scritto  

− Presentazione multimediale  

− Mappa o insieme di mappe  

− Filmato  

− Produzione artistica, tecnico pratica, strumentale (indirizzo musicale)  

 

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 il 2 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.  

È valutato dal Consiglio di Classe con votazione in decimi tenendo conto della griglia deliberata dal Collegio 

Docenti nella seduta del 20 maggio 2020. 

 

INDICAZIONI PER L'ELABORAZIONE DI UN PERCORSO PLURIDISCIPLINARE/ 

MULTIDISCIPLINARE  

Per l’elaborazione di un percorso pluridisciplinare/ multidisciplinare, segui le prossime indicazioni:  

● Analizza l’argomento assegnato al livello pluridisciplinare/multidisciplinare.  

● Pensa ai possibili collegamenti tra il tuo argomento e le varie materie. Evita i collegamenti forzati.  
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● Dopo aver stabilito i collegamenti, ricerca e individua le fonti e i materiali da cui trarre informazioni 

relative all’argomento. Utilizza testi scolastici, altri libri specifici, riviste specializzate, siti Internet, 

enciclopedie multimediali.  

● Consulta le fonti, verificane l’attendibilità, seleziona le informazioni che ti interessano e trascrivile in 

apposite schede.  

● Una volta selezionato il materiale, riordinalo e organizzalo con chiarezza, in modo che corrisponda alle 

finalità prefissate.  

       Procedi con l’elaborazione del percorso, che dovrà prevedere:  

● Un titolo;  

● Un’introduzione in cui spiegherai il motivo della scelta dell’argomento;  

● Una serie di paragrafi titolati e numerati in modo progressivo. Ricordati che i paragrafi dovranno 

essere ‘ben scritti’, seguendo le regole grammaticali e corretti dal punto di vista ortografico;  

● Una conclusione in cui evidenzierai le informazioni più significative, la metodologia adottata ed 

esprimerai una valutazione personale del lavoro;  

● Un indice, che può essere posto all’inizio o alla fine, con l’indicazione dei paragrafi e le pagine 

corrispondenti;  

● Le indicazioni bibliografiche e sitografiche, cioè l’elenco delle fonti che hai consultato.  

Ricorda che i materiali selezionati non devono essere copiati, ma rielaborati da te in modo personale. Puoi 

inserire, tra virgolette, citazioni tratte dai testi o dai siti consultati, indicando sempre, in parentesi, la fonte da 

cui sono state tratte. Inoltre, si raccomanda di evitare di fare il copia/incolla da internet poiché gli elaborati 

saranno sottoposti a software antiplagio.  

● Prepara una mappa concettuale in cui siano visualizzati l’argomento e i relativi collegamenti con 

le varie materie. La mappa concettuale di consentirà di orientarti meglio.  

● Cura la parte grafica corredando con immagini.  

● Ricorda che, nel realizzare l’elaborato, è importante l’originalità.  

 

TEMPISTICA E MODALITÀ DI CONSEGNA DELL’ELABORATO 

1. L’elaborato di ciascun alunno dovrà essere inviato entro il 2 Giugno 2020. 

2. La discussione dell'elaborato sarà effettuata in video conferenza secondo calendario stabilito in seguito 

e comunicato a ciascun alunno.  

 

Al fine di favorire la consultazione diretta da parte delle famiglie delle fonti normative si rimanda al link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-valutazione-

presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita 

 

Dal giorno 1° luglio 2020 saranno disponibili presso la Segreteria (dalle 10 alle 13) la Certificazione delle 

competenze e l’Attestato di superamento dell’esame, necessari per perfezionare l’iscrizione all’Istituto 

Superiore prescelto.  

Indicazioni successive saranno comunicate tramite sito web della scuola in caso di eventuale impossibilità di 

accesso allo sportello, in conformità a ipotetiche nuove disposizioni governative o ministeriali. 

 

Al termine di questo anno scolastico così particolare e impegnativo, mi è cosa gradita augurare a tutti gli 

alunni ed ai loro genitori una serena estate.  

 

Un particolare augurio va ai nostri ragazzi per un brillante futuro nella scuola superiore e nella vita.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Stefania Menin  
Documento firmato digitalmente                                                                                    

ai sensi del CAD e normativa connessa   


