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OGGETTO: ELABORATO CONCLUSIVO (art.1, cc 3 e 4 lett. B, del D.L.  8 aprile 2020, n.22) 
 
Con riferimento al Decreto Legge indicato in oggetto, in attesa dell'emanazione dell'ordinanza che dettaglierà 
ulteriormente le modalità di svolgimento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, si comunicano le 
indicazioni per la stesure dell'elaborato conclusivo. 
Il percorso scolastico della scuola secondaria di primo grado si concluderà infatti con la stesura da parte di 
ciascun alunno di un elaborato che dovrà sviluppare una tematica assegnata dal consiglio di classe, effettuando 
collegamenti con le conoscenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in 
una logica trasversale di integrazione tra discipline. 
L'alunno potrà scegliere una tra le seguenti tipologie di elaborato: 

- presentazione cartacea (poster) o multimediale (power point o simili) 
- testo scritto 
- mappa o insieme di mappe tra loro collegate 
- filmato autoprodotto in originale 

Sarà anche possibile integrare l'elaborato con una produzione artistica o tecnico pratica. 
 
Gli elaborati verranno valutati da Consiglio di Classe sulla base dei seguenti parametri: 
Originalità dei contenuti 
Coerenza con la tematica assegnata 
Chiarezza espositiva 
 
Ciascun alunno riceverà comunicazione ufficiale dalla segreteria della  tematica assegnata dal Consiglio di 
Classe per la stesura dell'elaborato, lunedì 18 maggio 2020. 
 
L'elaborato dovrà essere consegnato da ciascun alunno al Coordinatore di classe mediante invio telematico 
sulla piattaforma EDMODO entro sabato 30 maggio 2020. 
 
Ciascun alunno infine presenterà il proprio elaborato al Consiglio di classe in un incontro in modalità telematica 
della durata di 15 minuti circa, secondo un calendario che verrà comunicato successivamente. 
La presentazione orale concorrerà alla valutazione dell'elaborato con particolare riferimento alle capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di  pensiero critico e riflessivo. 
 
La valutazione finale terrà conto dei casi di mancata trasmissione dell'elaborato o di mancata presentazione 
dello stesso. 
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