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agli alunni delle classi terze 

         Scuola secondaria  

di secondo grado 

 

Cari ragazzi, come saprete in questi giorni si è molto parlato degli esami conclusivi 

del primo ciclo di istruzione, sebbene molte cose siano state dette, la situazione è troppo 

instabile e il nostro Ministro sta decidendo quali soluzioni di senso utilizzare. 

Le prove scritte sono sospese e la prova orale forse sarà completamente sostituita 

dalla preparazione di un elaborato che verrà valutato dalla commissione composta dal 

Dirigente Scolastico e dai Docenti. 

In attesa di avere indicazioni certe abbiamo deciso di definire una traccia che 

dovrete seguire per sviluppare il vostro elaborato: 

• nella prima settimana di maggio entro giovedì 7, con il supporto di tutti i docenti 

dovrete  scegliere il Vostro percorso partendo da una delle cinque macroaree 

definite: 

1. Adolescenza 

2. Ambiente 

3. Diritti 

4. Guerra 

5. Viaggio 

e contestualmente definire una mappa che evidenzi gli argomenti che vorrete 

approfondire in collegamento con il percorso principale.  

• Gli argomenti correlati dovranno essere minimo 3 massimo 5 e potranno riferirsi a 

tutte le discipline del curricolo scolastico 

• I docenti di italiano raccoglieranno le tracce (entro giovedì 7 maggio) e in 

collaborazione con i colleghi di classe definiranno i sottogruppi e i tutor che Vi 

seguiranno nella stesura del progetto 

•  Il progetto dovrà essere presentato in un formato scelto da Voi fra quelli già 

utilizzati nel corso degli anni: Emaze, Padlet, Prezi, documentazioni GOOGLE, 

presentazione GOOGLE  e redatto su un numero minimo  di 6 pagine fino a un 

massimo di 10. 
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• Nella presentazione sarà possibile inserire file audio e video 

• Sarà possibile, se lo ritenete opportuno, approfondire gli argomenti inserendo 

elementi non svolti con i docenti ma attinenti al percorso scelto 

• La relazione con i tutor e i docenti sarà tracciata tramite un diario sul quale 

verranno annotate le caratteristiche del Vostro percorso: impegno, correttezza 

nella presentazione dei materiali, capacità critiche espresse per approfondimenti e 

chiarimenti, creatività e autonomia. Il percorso che avvierete e le modalità con il 

quale lo svilupperete dovrà evidenziare la capacità di esprimere competenze più 

che conoscenze, la creatività impiegata per presentare l’elaborato sarà un ulteriore 

elemento che contraddistinguerà il Vostro percorso. 

• In attesa di avere dati più precisi per quanto attiene la valutazione finale, Vi ricordo 

che il percorso di maturazione che state portando avanti in questi difficili giorni 

assume un significato che va oltre al  voto del diploma. La commissione esprimerà 

una valutazione globale sul Vostro percorso, e sarà una sintesi di come e quanto 

avete operato ed elaborato. In un processo di autovalutazione provate anche Voi, 

con correttezza ed oggettività, a riconoscere quale e quanto impegno avete 

dedicato per arrivare alla conclusione di questo  AS 

• Vi metteremo a conoscenza delle modalità operative e degli indicatori che verranno 

utilizzati appena definiti a livello nazionale 

• auguro  a tutti voi un buon lavoro  

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 
                         (Dott.ssa Claudia Lorena) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


