
 
Circ. n.   176                                                                                  Massa Lombarda, 20 maggio 2020 
 

-Ai genitori degli alunni e ai docenti delle classi terze  
della scuola secondaria di I grado  

dell’IC “F. D’Este” di Massa Lombarda 
  

 
Oggetto: elaborato sostitutivo dell’esame di stato conclusivo del 1° ciclo AS 2019/20 
 
L’O.M. n. 9 del 16.05.2020 stabilisce che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che valuterà un elaborato 
prodotto dall’alunno. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica 
assegnata dal consiglio di classe, deve prevedere la trattazione integrata di più discipline e potrà 
essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o 
insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica. 
 

• L’elaborato deve essere consegnato tramite Classroom entro il 13 giugno 2020 e le 
discussioni saranno calendarizzate a partire dal 15 giugno 

• Deve essere accompagnato da un’introduzione con la motivazione della scelta e una 
spiegazione dell’elaborato stesso 

• La presentazione deve essere realizzata con Google presentation o Google documenti 
 
La valutazione dell’alunno in uscita dalla classe terza della scuola secondaria di I grado sarà così 
composta 

• Percorso triennale (che avrà un peso considerevole e terrà conto dei primi due anni e 
del primo quadrimestre della terza) 

• Elaborato e sua discussione  
 
L’elaborato sarà valutato secondo i seguenti criteri: 

• Coerenza argomento assegnato 
• Originalità 
• Collegamenti interdisciplinari 
• Completezza delle informazioni 
• Accuratezza e precisione della presentazione 

Per la discussione si terrà conto anche della gestione e dell’organizzazione del colloquio. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ottenendo una valutazione 
finale di almeno 6 decimi. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giovanna Castaldi 

Firmato digitalmente 
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