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Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
delle classi III di Scuola secondaria di I grado
Al sito web
Atti

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021 – Indicazioni
operative.
Come noto, per l’a.s. 2020/2021, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
consta di una prova orale, sostitutiva delle prove previste dal D. Lgs. 62/2017, e prevede la
realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato.
Si forniscono le seguenti indicazioni operative relative ai criteri per la realizzazione degli
elaborati e alle modalità di presentazione degli stessi, deliberati dal Collegio dei docenti:
 Il Consiglio di classe ha assegnato agli alunni una tematica inerente a una delle macroaree
precedentemente deliberate;
 l’elaborato deve prevedere la trattazione integrata di più discipline in modo coerente con la
tematica assegnata dal consiglio di classe e sviluppare argomenti affrontati durante l’anno
scolastico. Può essere realizzato sotto forma di testo scritto di diversa tipologia, presentazione
anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti l’indirizzo musicale;
 il testo scritto e la presentazione multimediale devono essere corredati di una mappa
concettuale e dell’indicazione delle fonti utilizzate;
 il testo scritto di diversa tipologia non può superare il numero massimo di 20 pagine,
comprensive della mappa concettuale e dell’indicazione delle fonti;
 la presentazione multimediale non deve superare le 20 slide;
 nella prima pagina del testo o nella prima slide della presentazione devono essere indicati i
seguenti dati: nome e cognome dell’alunno, classe, sezione, anno scolastico;
 indicazioni di massima per la formattazione del testo scritto: tipo di carattere Times New
Roman, dimensione del carattere 12, testo giustificato, interlinea 1,15; le eventuali immagini
non devono superare la dimensione della metà della pagina;
 gli alunni tramite il proprio account di posta elettronica con dominio @evemeroscuole.it
invieranno l’elaborato in formato .pdf all’email del coordinatore di classe entro Lunedì
07/06/2021.
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Sarà cura del coordinatore di classe caricare su Drive gli elaborati e condividerli con il
consiglio di classe.
In caso di difficoltà, l’elaborato potrà essere consegnato in formato digitale (su pen drive,
DVD…) presso gli uffici di segreteria venerdì 04/06/2021 e lunedì 07/06/2021 dalle 09.00
alle 12.30;
il file deve essere nominato con il nome e cognome dell’alunno, la classe e la sezione. Es.
nome.cognome-terzaA;
gli alunni presenteranno oralmente l’elaborato ai docenti del consiglio di classe in presenza
secondo il calendario che sarà pubblicato. Qualora la situazione epidemiologica non lo
consenta, verranno fornite ulteriori indicazioni tramite apposita circolare;
la presentazione orale avrà la durata massima di 20 minuti ad alunno.

Eventuali problematiche di carattere tecnico devono essere tempestivamente comunicate ai
coordinatori di classe, alla collaboratrice del Dirigente, Prof.ssa Pizzi e all’animatore digitale, Prof.
Meloni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa A. Mancuso

