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Arezzo, 31/03/2021

Ai genitori degli alunni

Classi terze scuola secondaria di IO grado

Oggetto: Esame conclusivo IO ciclo - elaborato

La presente per comunicare che il D.M. n. 52 03/03/2021 ha definito le modalità di
svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo. Detto esame consisterà in una
prova orale che sarà condotta a partire dalla presentazione di un elaborato, ma che dovrà
anche accertare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti
dalle Indicazioni nazionali così come declinati nel curricolo d'istituto e nella
programmazione di classe e in particolare:

a. della lingua italiana

b. delle competenze logico-matematiche

c. delle competenze nelle lingue straniere

L'elaborato verterà su una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e sarà
assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. La tematica dell' elaborato terrà
conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun alunno e dovrà
consentire di manifestare le competenze acquisite sia nell' ambito del percorso di studi, sia
in contesti di vita personale in una logica di integrazione degli apprendimenti.

L'elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal
consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di:

• testo scritto - non meno di tre pagine e massimo 4 con carattere 12Times new roman

• presentazione multimediale- minimo otto slide massimo IO

• mappa o insieme di mappe

• filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni
frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. I filmati potranno avere una durata di
minimo due minuti e massimo cinque.



Ogni alunno avrà 10-15 minuti di tempo per esporre il proprio elaborato. Gli alunni iscritti
all'indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale, eseguiranno una prova pratica di
strumento.

L'elaborato dovrà essere inviato entro e non oltre il 7 giugno 2021 all'indirizzo della email
istituzionale aric83500x!Zi!istruzione.it e nella mail i genitori dovranno indicare il nome e
cognome dell' alunno e la sezione frequentata. È opportuno che nome, cognome, classe e
sezione siano indicati all' interno dell' elaborato stesso.


