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CIRCOLARE NR.60 

 
 

Alle famiglie degli studenti dell’I.C. Don Milani 
Ai docenti della Scuola secondaria di I grado dell’I.C.Don Milani 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Istruzioni operative Esame conclusivo del I ciclo di istruzione a. s. 2019/2020 
 
Come da Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, art. 1 comma 4b, “la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe [...] tiene conto altresì di 
un ELABORATO DEL CANDIDATO [...] in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 
2017”.  
Per tali ragioni si forniscono le seguenti  istruzioni circa il percorso formativo per la realizzazione 
dell’Elaborato finale. 
 L’Elaborato finale previsto dalla normativa in questione sarà realizzato attraverso un percorso formativo con 
il quale i docenti di classe metteranno l’alunno nelle condizioni di progettare un lavoro personale ed 
originale, nel quale le conoscenze e le abilità maturate nel triennio si potranno manifestare in termini di 
competenza con l’elaborazione-realizzazione di un compito autentico,  un prodotto multimediale progettato 
ed elaborato dal singolo studente partendo da un suo interesse esplicito.  
Potrà essere:  
- una presentazione multimediale (max 15 slide comprensive di illustrazioni)  
- un documento di testo PDF (max 10 pagine comprensive di illustrazioni)  
- un video in formato mp4 (max 5 minuti)  
- un audio in formato mp3 (max 5 minuti)  
- uno storytelling Scratch (max 5 minuti)  
- altro (da concordare con tutti i docenti del Consiglio di Classe) 
 
 COMPETENZE CHIAVE DA PROMUOVERE  
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multilinguistica  
Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie 
Competenza digitale  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza  
Competenza imprenditoriale  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
 
DIMENSIONI DI COMPETENZA VALUTATE  
 
TRAGUARDI FORMATIVI  
1. Capacità di raccogliere informazioni e di organizzare i contenuti appresi attraverso i materiali consultati;  
2. Capacità di individuare gli strumenti più adatti a presentare il proprio lavoro personale (anche in modo 
interattivo);  
3. Capacità di dare contributi originali e creativi al lavoro;  
4. Motivazione e passione nel lavoro: saper raccogliere (cercare, organizzare, selezionare) le informazioni e 
le conoscenze necessarie alla realizzazione dell’elaborato;  saper mettere in relazione ed interdipendenza 
conoscenze ed abilità; saper usare le nuove tecnologie (computer, smartphone, Web e specifici software) in 
maniera interattiva e creativa;  saper organizzare il lavoro in modo autonomo, responsabile, critico, personale 
ed originale;  saper comunicare con efficacia (verbalmente nella lingua madre e nelle lingue comunitarie 
studiate, e non verbalmente)  
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FASI DI LAVORO 
Lo studente  

1. sceglierà una delle seguenti proposte:  

                Interesse personale (sport praticato, esperienze personali significative, viaggi…) 
                Tematica / argomento (la guerra, la donna, il razzismo…)  
                Personaggio, libro, dipinto, scultura, brano musicale ecc.  
 

2. sarà supportato nella fase iniziale da un docente tutor per l’individuazione dell’argomento e 
l’elaborazione della mappa;  

3. definirà i contenuti e le discipline interessate, trovando collegamenti tra di essi, in una mappa in cui 
indicherà anche il perché della scelta dell’argomento;  

4. effettuerà una rielaborazione personale e originale in un prodotto finale multimediale.  

5. avrà cura di dare  ampio spazio  non al riassunto di contenuti già svolti durante l’anno (la classica 
“tesina”) , ma a una riflessione e a una rielaborazione personali e originali sui contenuti disciplinari in 
cui vengano messi in luce le proprie competenze e i propri talenti).  

6. consegnerà l’elaborato finale entro il 29 Maggio 2020. 

7. gli alunni dell’indirizzo musicale accanto all’elaborato consegneranno anche il file di una 
registrazione audio e video contenente l’esecuzione di un brano a scelta. 

 
I docenti del consiglio di classe 

1. assegneranno formalmente  a ciascun alunno la tematica dell’Elaborato, tenendo conto delle proposte 
degli alunni; 

2. valuteranno l’elaborato finale di ciascun candidato facendo riferimento ad un’apposita rubrica 
valutativa, definita sulle quattro dimensioni di competenza summenzionate. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Elisabetta Corvino 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs39/93) 

 

 

 

 

 


