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Circ. n. 110 
Milano, 9 maggio 2020 

 
      

 
Ai genitori e agli alunni delle classi III sec. I grado 

Ai docenti delle classi III sec. I grado  
Al sito web 

                                           
 

Oggetto: elaborato e colloquio conclusivo classi III Secondaria di I grado 

 

 

In seguito all’uscita, nella mattinata del 8 maggio 2020, della bozza dell’Ordinanza Ministeriale 

concernente l’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione, si comunicano sinteticamente le seguenti 

novità in merito alla conclusione dell’anno scolastico per le classi III: 

• La valutazione finale sarà deliberata dal Consiglio di Classe, tenuto conto dell’andamento 

scolastico dei tre anni, dell’elaborato predisposto dall’alunno e della presentazione 

dell’elaborato ai docenti del Consiglio di Classe. 

• L’elaborato consiste in un prodotto originale che potrà essere realizzato sotto forma di testo 

scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato. La tematica è 

individuata dal Consiglio di Classe, su proposta del singolo alunno in base alle proprie 

caratteristiche ed interessi personali. Nella predisposizione dell’elaborato, l’alunno utilizzerà 

abilità e competenze acquisite, effettuerà dei collegamenti con le discipline studiate nel percorso 

scolastico, evitando forzature e senza cercare necessariamente i collegamenti con tutte le 

materie. Si potranno anche effettuare collegamenti con argomenti di interesse personale 

attinenti alle discipline di studio, previa condivisione con il docente della specifica disciplina.  

• La presentazione dell’elaborato avverrà in modalità videoconferenza, di fronte a tutti i docenti 

del Consiglio di Classe, entro il termine delle lezioni (05/06/2020), secondo un calendario che 

sarà pubblicato prossimamente. Elementi significativi per la valutazione dell’elaborato sono 

l’originalità, la coerenza con l’argomento assegnato e la chiarezza espositiva. 
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Nel corso della riunione del Collegio Docenti del 8 maggio 2020, si sono deliberate le seguenti 

tempistiche relativamente alla predisposizione dell’elaborato e dei colloqui di presentazione: 

1. entro il 15 maggio invio della mappa concettuale al coordinatore di classe; 

2. entro il 22 maggio invio elaborato al coordinatore di classe nel formato testo scritto, 

presentazione anche multimediale, mappe, filmato; 

3. l’esposizione orale dell’elaborato a tutto il Consiglio di Classe sarà svolta in modalità 

telematica, nello spazio temporale compreso tra il 25 maggio e il 5 giugno e avrà la durata 

massima di 15 minuti. In merito a questo punto seguiranno comunicazioni.  

 

Ci riserviamo di integrare e/o modificare le comunicazioni contenute nella presente circolare a 

seguito della pubblicazione della definitiva Ordinanza Ministeriale sull’Esame di Stato del primo ciclo 

di istruzione, nel caso vi fossero significative differenze rispetto alla bozza di cui sopra. 

L’occasione è gradita per augurare a tutti una serena conclusione dell’anno scolastico. 

 

         Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                   Lorenzo Alviggi(*) 

 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n. 39/93 

 


