
 

 

Ai Docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 
Agli alunni delle classi terze e alle loro Famiglie 

 

 

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER LE CLASSI TERZE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI 
ELABORATI IN SEDE DI COLLOQUIO. 
 
1. DEFINIZIONE DELLA PROVA 
 

 Per il corrente anno scolastico il percorso di studi della Scuola Secondaria di I grado si 
concluderà con una prova finale denominata, rispettivamente “tesina” o “elaborato”. 

 Essa/o consiste in un lavoro prodotto autonomamente dallo studente su un argomento 
compreso nel proprio piano di studi o di carattere generale, assegnato dal Consiglio di Classe, 
tenendo conto delle inclinazioni dello/a studente/ssa; 

 I suggerimenti riguardanti il colloquio finale vengono indicati nei successivi articoli da 1 a 7; 
 La guida degli studenti alla preparazione del colloquio finale rientra nei compiti didattici dei 

docenti in servizio presso l’Istituto. 
 
2. ASSEGNAZIONE ALLO STUDENTE DELL’ARGOMENTO DA SVILUPPARE 
 

 L’assegnazione allo studente dell’argomento individuato dal Consiglio di Classe per il 
Colloquio finale è effettuata attraverso mail, mediante l’account istituzionale; 

 Ricevuta conferma dell’assegnazione: è compito del candidato contattare il Coordinatore 
di classe al fine di dare conferma dell’avvenuta ricezione dell’argomento e avviare il lavoro 
di predisposizione dell’elaborato; 

 Le comunicazioni tra docente e studente inerenti le modalità di svolgimento degli esami 
avvengono per via telematica, tramite l’utilizzo della posta elettronica ufficiale della Scuola 
assegnata a ciascun docente e a ciascun alunno. 

 
3.  PREDISPOSIZIONE DELL’ELABORATO  
 

 L’elaborato per la prova finale è frutto del lavoro del candidato con la supervisione del 
Coordinatore e/o Consiglio di Classe. Questi, nel dare i propri suggerimenti all’allievo, terrà 
conto dei desideri espressi da quest’ultimo, delle competenze rilevate durante il percorso 
curricolare; 

 potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 
mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per 
gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale; 

 Lo studente, acquisito l’argomento, si impegna a seguire le indicazioni del Coordinatore e/o 
Consiglio di Classe per l’impostazione, la scrittura e la correzione dell’elaborato. È compito 
di ogni singolo docente accompagnare lo studente nella predisposizione e redazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIFESA GRANDE” –  86039 TERMOLI (CB) 
                              Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria di “Difesa Grande”                                      
                      Scuola dell’Infanzia di “via Volturno” e Scuola Primaria di “via Po”                              
                                   Scuola Secondaria di I grado di “Difesa Grande”  

                      Viale Santa Maria degli Angeli    0875/712840 – C.F. 91055150709 
              SITO WEB: www.comprensivodifesagrande.edu.it – PEC: cbic857003@pec.istruzione.it  PEO: cbic857003@istruzione.it 

Codice Univoco Istituto: UFIEA0 
 

AOO - ISCO_CBIC857003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003670 - IV.3.2 - del: 20/05/2020 - 19:02:16

http://www.comprensivodifesagrande.edu.it/
mailto:cbic857003@pec.istruzione.it
mailto:cbic857003@istruzione.it


dell’elaborato, assicurandogli un tempestivo riscontro sullo stato di avanzamento del lavoro, 
compatibilmente con le tempistiche richieste dalla revisione degli elaborati di tutti i 
candidati; 

 In caso di elaborato palesemente insufficiente, il Coordinatore non ne approva la 
presentazione e l’invio alla segreteria scolastica;  

 È compito dello studente procedere all’inoltro dell’elaborato finale, una volta che questo sia 
stato preventivamente approvato dal Coordinatore, al seguente indirizzo di posta elettronica 
cbic857003@pec.istruzione.it , entro le ore 12:00 del giorno 4 giugno 2020; Il file non deve 
superare i 25 MB.  

 Nel caso di studenti diversamente abili o per gli altri casi disciplinati dalla legge (DSA o BES), 
la Scuola, in accordo con il docente di sostegno o il Coordinatore di Classe, assicura le più 
opportune forme di sostegno per la predisposizione dell’elaborato finale. 

 
4. OBBLIGHI DI LEGGE 
 

 Nella predisposizione della “tesina” o dell’“elaborato” lo studente è tenuto a rispettare le 
norme che regolano il diritto d’autore e la proprietà delle opere di ingegno; 

 La presentazione di elaborati in tutto o in parte copiati costituisce reato ai sensi della Legge 
475/1925 e successive modificazioni. Fermo restando il rispetto di eventuali copyright, i testi 
scritti e le immagini desunte da siti Internet devono sempre riportare la citazione della fonte; 

 
5. PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 
 

 La presentazione dell’elaborato in sede di colloquio finale avviene in video conferenza con 
telecamera accesa, di fronte al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe, secondo il 
calendario di convocazione predisposto dai docenti, per un tempo non superiore a 15/20 
minuti; quindi gli studenti articoleranno un discorso di presentazione che racchiuda 
globalmente l’argomento trattato, cercando di stare nei tempi sopra dettati. 

 Per la discussione del proprio elaborato lo studente può utilizzare supporti informatici utili 
alla presentazione dello stesso; 

 Nel corso di ogni seduta, conclusa la presentazione degli elaborati da parte dei candidati, il 
Consiglio si riunisce riservatamente per formulare le proprie valutazioni e procede solo dopo 
gli scrutini finali alla proclamazione pubblica dei risultati. 

 Nel caso di studenti diversamente abili o per gli altri casi disciplinati dalla legge (DSA o BES), 
la Scuola assicura le più opportune forme di calendarizzazione e organizzazione del 
Colloquio. 

 
6. VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE 
 

 Nel formulare il proprio voto/giudizio sull’elaborato, il Consiglio di Classe delibera a 
maggioranza semplice. Muovendo dalla proposta fatta dal docente Coordinatore, il voto 
assegnato al Candidato dovrà tenere conto dei seguenti criteri:  
a) originalità dei contenuti;  
b) coerenza con l'argomento assegnato;  
c) chiarezza espositiva. 

 Il punteggio massimo che il Consiglio di Classe può attribuire in caso di esito positivo della 
prova, è espresso in base dieci;  
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 Il voto finale, calcolato su base 10/10, viene attribuito dal Consiglio di Classe tenendo conto 
dello scrutinio sulle singole discipline, dell’elaborato finale e del percorso triennale. Il voto 
finale non può comunque essere superiore a 10/10; 

 La lode può essere attribuita con decisione assunta all’unanimità dei Componenti del 
Consiglio di Classe, soltanto se il punteggio finale risulti almeno pari a 10/10. I Consigli di 
classe non hanno titolo a riconoscere e attribuire altre menzioni non previste 
dall’ordinamento. 

 
7. COMUNICAZIONE DELL’ESITO FINALE  

 
 La pubblicazione degli esiti finali di ammissione al grado scolastico successivo e relativo voto 

saranno resi noti indicativamente a partire dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 e verranno 
comunicati individualmente mediante registro elettronico, attraverso l’account istituzionale; 

 Copia degli elenchi di ammissione e relativi voti saranno resi pubblici anche all’albo fisico della 
Scuola. 

 
8. DISPOSIZIONI FINALI  

 
 Per quanto non previsto dal presente documento si rimanda alle disposizioni normative 

emanate dagli organi ministeriali e di Governo: 
 
 - O.M. n° 9 del 16 maggio 2020: Ordinanza concernente gli esami di Stato del I ciclo d’Istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020;  
- O.M. n°11 del 16 maggio 2020: Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 
 
Ulteriori necessarie indicazioni saranno rese note tempestivamente. 
 

Buon lavoro! 
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