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COMUNICAZIONE N. 166 

 

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 negli articoli 2 e 3 dell’Ordinanza m_pi 

AOOGABMI.REGISTRO DECRETI.R.0000052 DEL 03-03-2021, la realizzazione dell’elaborato 

passerà attraverso le seguenti modalità: 

 il Consiglio di classe, entro venerdì 7 maggio assegnerà ad ogni studente la tematica 

inerente all’elaborato da presentare nel corso della prova di esame; 

 la tematica sarà caricata dal docente segretario/coordinatore di classe sul registro 

elettronico nella sezione “annotazioni” in “documenti ed eventi per alunno”; 

 l’alunno dovrà restituire l’elaborato realizzato entro lunedì 7 giugno caricandolo su 

Nuvola (vedi allegato 1)  

L’elaborato dovrà consistere in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 

consiglio di classe e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 

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

coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 

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 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati saranno presentati dagli alunni ai docenti del Consiglio di classe “in presenza” 

durante l’esame, da tale presentazione prenderà avvio la fase dedicata alla prova orale. (Il 

calendario delle sezioni di esame sarà comunicato in seguito). 

 

Cupramontana, 28 aprile 2021 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ivano Dottori         

  


