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COMUNICAZIONE N. 162 

 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

CLASSI TERZE SECONDARIA 
 

 

Oggetto: Esame 1° ciclo – criteri per la realizzazione degli elaborati 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

Che, in ottemperanza con quanto contenuto nell’ ordinanza m_pi AOOGABMI.REGISTRO 

DECRETI.R.0000009 DEL 16-05-2020 le tematiche stabilite per la realizzazione degli elaborati 

sono le seguenti: 

N. TITOLO N. TITOLO 

1 I DIRITTI CIVILI 7 NORD-SUD DEL MONDO 

2 I CONFLITTI 8 I SOGNI 

3 L’ADOLESCENZA 9 TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

4 L’AMBIENTE 10 LE DONNE IERI E OGGI 

5 
IL VIAGGIO 11 

MOTI, MOVIMENTI E 

RIVOLUZIONI 

6 LE DISCRIMINAZIONI VICINE E 

LONTANE 
12 SALUTE E BENESSERE 

  

La realizzazione dell’elaborato passerà attraverso le seguenti modalità: 

 il docente segretario/coordinatore del Consiglio di classe, entro martedì 26 maggio 

invierà all’indirizzo personale gmail di ogni studente l’indicazione di tre tematiche incluse 

nell’elenco di cui sopra; 

 l’alunno sceglierà la tematica (n.b. una tematica) ritenuta più consona alla sua 

preparazione e alle sue attitudini e la comunicherà al docente segretario/coordinatore di 

classe inviandogli una mail entro venerdì 29 maggio alle ore 12:00; 

contenuto della mail: all’ attenzione del docente segretario/coordinatore della classe. 

Il sottoscritto COGNOME/NOME frequentante la classe 3 SEZ. ___ comunica di aver scelto 

la seguente tematica: n.___ TITOLO ___________________________________  
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L’elaborato dovrà consistere in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 

consiglio di classe e dovrà avere uno sviluppo trasversale di almeno quattro discipline 

compresa una lingua straniera. 

L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 

multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica. 

INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE  

 NEL CASO DI TESTO SCRITTO:  

          carattere di testo da utilizzare: Verdana 10 

          interlinea: 1,5 

          massimo tre pagine 

 NEL CASO DI POWER POINT: 

massimo 10 slide  

massimo 6 righe per ogni slide 

 NEL CASO DI FILMATO 

un tempo massimo di tre minuti 

 NEL CASO DI MAPPE CONCETTUALI 

i nodi di collegamento devono essere motivati 

Gli elaborati dovranno essere caricati entro giovedì 11 giugno alle ore 12:00 in una cartella 

di Drive denominata COGNOME/NOME inserita in “condivisi con me” (VEDI ALLEGATO). 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati saranno presentati oralmente dagli alunni ai docenti del Consiglio di classe 

attraverso incontri on line che partiranno da lunedì 15 giugno secondo un calendario che sarà 

comunicato in seguito. 

INDICAZIONI PER L’ESPOSIZIONE ORALE 

 il collegamento deve prevedere l’attivazione della telecamera; 

 la comunicazione orale è opportuno che avvenga attraverso l’utilizzo di cuffie auricolari; 

 l’ambiente dovrà essere visionabile dai docenti prima dell’inizio della presentazione; 

 l’eventuale presenza di spettatori dovrà riguardare i famigliari più stretti i quali si 

dovranno posizionare di fronte allo schermo dietro all’ alunno. 

 

Cupramontana, 21 maggio 2020 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ivano Dottori         

  


