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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 

e-mail: PDIC837008@istruzione.it  

Comunicazione n. 129         Galliera Veneta, 15 maggio 2020 

 

Agli alunni di classe terza 

scuola secondaria di I grado 

Oggetto: Esame di Stato 2019/20 

A causa dell’emergenza Covid-19, il Ministero dell’Istruzione, ai sensi del D.L. n. 22 del 08/04/2020 sta per emanare 

un’ordinanza che prevede “la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione 

finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato”. Questa comunicazione intende 

definire le caratteristiche relative all’elaborato che gli alunni di classe terza saranno chiamati a presentare alla fine 

dell’anno scolastico 2019/2020. 

 

Tema dell’elaborato 

Il tema dell’elaborato sarà  assegnato dal Consiglio di Classe ad ogni alunno. Tale assegnazione, terrà conto delle 

caratteristiche del singolo studente e potrà riferirsi ad argomenti legati a discipline scolastiche o alla sfera più personale 

dell’alunno. A tale scopo, i coordinatori di classe terza raccoglieranno temi e collegamenti proposti dagli alunni (un tema 

per ogni singolo alunno con relativi collegamenti) entro il 18 maggio (tramite mail o altre applicazioni di Gsuite) e li 

comunicheranno al Consiglio di Classe. Il Consiglio potrà accogliere o modificare la proposta dell’alunno, guidandolo 

qualora fosse in difficoltà. Il tema su cui l’alunno dovrà preparare l’elaborato e gli argomenti da approfondire saranno 

comunicati agli alunni dal coordinatore entro il 21 maggio tramite mail. 

 

Caratteristiche dell’elaborato 

L’alunno dovrà produrre una tesina riferita al tema centrale assegnato dal Consiglio di Classe e nella quale saranno 

sviluppati tre argomenti, uno per ogni ambito (umanistico ossia Italiano, Storia, Geografia, Inglese, Spagnolo, Tedesco e 

Religione, scientifico ossia Matematica, Scienze, Tecnologia e delle educazioni ossia Arte e Immagine, Musica e Ed. 

Fisica). La tesina dovrà seguire il modello redatto dalla scuola (allegato) composto da: TITOLO, INDICE, 

INTRODUZIONE (in cui sviluppare una riflessione sul tema e motivare  i collegamenti effettuati), PRESENTAZIONE 

DI TRE ARGOMENTI APPROFONDITI E COLLEGATI AL TEMA CENTRALE, BIBLIOGRAFIA E/O 

SITOGRAFIA. L’elaborato potrà essere presentato in formato Word, PowerPoint/Presentazioni (o JPG in caso di 

problemi tecnici). 
CARATTERISTICHE ELABORATO WORD 

- PAGINA 1 testo in arial 14, tranne il titolo in arial 30 

- PAGINA 2 BIANCA 

- PAGINA 3 INDICE in arial 14 

- PAGINA 4 BIANCA 

- PAGINA 5 INTRODUZIONE in arial 14 

- PAGINE 6,7,8 UNA PAGINA PER OGNI ARGOMENTO APPROFONDITO titolo arial 30, testo arial 14 

- PAGINA 9 BIBLIOGRAFIA E/O SITOGRAFIA 1 pagina arial 14 

 

CARATTERISTICHE ELABORATO IN POWERPOINT O PRESENTAZIONI 

- SLIDE 1 testo in arial 14, tranne il titolo in arial 30 

- SLIDE 2 INDICE in arial 14 

- SLIDE 3, 4, 5 INTRODUZIONE  in arial 18 

- SLIDE 6, 7, 8 ARGOMENTO 1 in arial 18 

- SLIDE 9, 10, 11 ARGOMENTO 2 in arial 18 

- SLIDE 12, 13, 14 ARGOMENTO 3 in arial 18 

- SLIDE 15 BIBLIOGRAFIA E/O SITOGRAFIA in arial 14 

 

Consegna dell’elaborato 

L’alunno dovrà inviare l’elaborato al coordinatore di classe tramite mail entro il 30 maggio. Alla stesura della 

tesina potrebbe seguire anche l’esposizione orale, su questo aspetto al momento non ci sono notizie ufficiali. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Ing. Roberto Turetta. 
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