
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412  Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 
 
 
Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 
 

Ai Consigli di Classe, 
alle famiglie ed agli studenti 

delle classi III A-B-C-D del plesso Fedro 
 
 

CIRCOLARE N: 245 
 
Oggetto: Indicazioni per l’Elaborato finale delle classi III della scuola secondaria 
 

             Come a Voi noto, da qualche settimana la Ministra dell’Istruzione ha dichiarato in via informale che 

gli studenti delle classi terze non sosterranno gli Esami di Stato, ma dovranno consegnare un elaborato 

finale, da valutare in sede di scrutinio. Tutti noi operatori della Scuola siamo però in attesa di un’Ordinanza 

ministeriale che ne stabilisca formalmente tempi di consegna e modalità di esposizione e che dia indicazioni 

rispetto a quanto concerne la questione della loro valutazione. Ciò ha causato un ritardo nella 

comunicazione Scuola/famiglia sul da farsi in merito e ce ne dispiace. 

            A questo punto, stante la situazione descritta, lo scrivente ritiene necessario stabilire almeno alcune 

linee attuative comuni - per altro già per lo più comunicate dai coordinatori di classe - in modo che sia, 

uniforme, esplicita e trasparente la richiesta della Scuola.  

Ebbene: 

1. In accordo con i docenti, ogni studente sceglie a piacere un tema centrale per l’elaborato; a questa 

idea di fondo, esposta nella parte iniziale, collega poi altri contenuti/attività/esperienze di studio, 

selezionati tra gli argomenti proposti dalle varie materie nel corrente anno scolastico, che siano 

correlati al tema centrale; consigliandosi con i professori, potrà far riferimento anche ad esperienze 

formative significative extrascolastiche. 

2. Il formato dell’elaborato è libero, l’importante è che sia digitale: un documento word, un PowerPoint, 

un prodotto multimediale su altri applicativi, ecc.. 

3. Si chiede agli studenti di confrontarsi tra loro e con i docenti per evitare, nei limiti del possibile, di 

trattare le stesse tematiche. 

4. All’esposizione dell’elaborato, che secondo le indiscrezioni sarà in remoto, e quindi nel nostro caso 

tramite Meet di GSuite, sarà assegnata una ventina di minuti; per questo motivo, ad ogni disciplina lo 
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studente dedica l’equivalente di un paio di pagine in word, con la dimensione 12 del carattere e 

l’interlinea 1,5, o di una sequenza di 2/3 slide, strutturate ed articolate liberamente. 

5. I criteri adottati per la valutazione dell’elaborato saranno: 

o L’organizzazione del lavoro, ovvero la capacità di collegare i contenuti delle discipline e 

l’aver inserito elementi di attualità. 

o Gli approfondimenti disciplinari, ovvero la competenza dimostrata nel trattare le singole 

materie. 

o L’originalità dei contenuti, il linguaggio scritto specifico utilizzato e le competenze trasversali 

dimostrate. 

o La correttezza dell’esposizione ed il linguaggio orale specifico utilizzato. 

6. Una mappa concettuale contenente il tema centrale ed i vari collegamenti va inviata al docente 

coordinatore entro il giorno 20/05. La consegna del lavoro ultimato è fissata per il giorno 30 maggio; 

il file dovrà essere inviato all’indirizzo della scuola: rmic8ey00g@istruzione.it , con oggetto: 

“Consegna Elaborato finale_Classe_Sezione_Cognome_Nome”. 

Per ogni dubbio, ci si potrà rivolgere ai docenti coordinatori.  

Qualora l’imminente Ordinanza ministeriale determini dei cambiamenti rispetto a quanto indicato, sarà nostra 

cura avvertire prontamente l’utenza. 

Auguro al personale un buon lavoro e agli studenti la soddisfazione di veder premiati il proprio impegno e la 

cura applicata nel desiderio di riuscire bene in ciò che si fa.  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 
          

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI - C.F. 97713020580 C.M. RMIC8EY00G - AOO_rmic8eyoog - ISITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI

Prot. 0004867/U del 14/05/2020 10:22:28Ammissioni e iscrizioni

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
mailto:rmic8ey00g@pec.istruzione.it
mailto:rmic8ey00g@istruzione.it

		2020-05-14T10:18:31+0200
	ZICHELLA CARLO




