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Circolare n° 187
Rif. Prot. n° 1537 - V.4

Bienno, 20 Maggio 2020
A tutti i docenti delle classi terze
Scuola Secondaria di Bienno e di Berzo I.
dell'Istituto Comprensivo "Romanino"
di Bienno

Oggetto:

Circolare n° 187 - Indicazioni per l'elaborato finale - Classi terze _Scuola
secondaria di primo grado"

Si comunica a tutti i docenti che è postata nel registro Elettronico delle classi terze della
Scuola Secondaria di Bienno e di Berzo Inferiore la circolare n° 187 inerente l'oggetto.
Cordiali saluti
La Segreteria I.C. Romanino di Bienno
A.A. Giorgio Pini

INDICAZIONI PER L’ELABORATO FINALE
Criteri comuni per elaborato d’esame:
Elaborato scritto per Esame Conclusivo del Primo Ciclo,
che verrà presentato nel corso di un colloquio orale di 20 minuti circa
Prodotto

Font
Elaborati Word

Elaborati Power Point

Word
Power Point
Mappe concettuali (file – o scansione o
fotografia)
A mano (debitamente scansionati o fotografati)
Arial- Calibri-Verdana- Times New Roman
Min. 5000 battute spazi inclusi
Interlinea 1,5
Carattere 12
Potranno essere inseriti immagini, grafici ecc.
attinenti all’argomento
Min 8 / Max 20 slide
Carattere da 12 a 18

Sia per gli elaborati Word e gli elaborati Power Point limitare l’inserimento di link
audio/video, anche in vista di eventuali problemi di connessione durante l’esame orale
Individuazione di un nucleo tematico
Il nucleo tematico può essere parola-argomentopassione personale-esperienza pratica-gitaattività vissuta a scuola (preferibilmente a partire
dal programma di terza, ma si può spaziare nel
triennio). La tematica dell’elaborato sarà scelta
dallo studente che dovrà presentarla entro il 23
Maggio al proprio coordinatore di classe, in
Collabora. È indispensabile inviare la tematica
scelta e la mappa con i collegamenti
interdisciplinari.
Il Consiglio di classe comunicherà entro il 26
Maggio a ogni studente l’approvazione e/o
eventuali integrazioni da apportare. Ogni
studente poi lavora da sé e chiede supporto, al
bisogno, ai vari docenti.
Si consiglia di evitare argomenti troppo ampi (es.
La prima guerra mondiale), meglio circoscrivere.
Si consiglia inoltre di verificare l’attendibilità delle
fonti.
La prima pagina/slide dell’elaborato dovrà
riportare quanto segue:
 A.S. 2019/2020
 Esame di Stato
 Titolo

Consegna

 Cognome - Nome
 Classe
 Scuola
La seconda pagina/slide dovrà riportare la mappa
con i collegamenti interdisciplinari.
Nelle ore di lezione dei giorni 3-4-5 Giugno gli
alunni interagiranno con i docenti simulando la
presentazione di alcuni contenuti disciplinari
inerenti l’elaborato finale predisposto.
Entro il giorno 8 giugno 2020 ore 12.00 il
documento va consegnato all’indirizzo di posta
istituzionale bsic83700x@istruzione.it con
oggetto:
“Elaborato finale 2019/2020 – Cognome-NomeClasse– Sezione”
Es. “Elaborato finale 2019/2020-Rizza-Loredana3°A”
L’elaborato allegato dovrà essere nominato nel
medesimo modo.

La presentazione da parte dell’alunno avverrà tramite incontro sincrono, in
Teams, secondo il calendario che verrà trasmesso a breve.

Bienno, 18 maggio 2020

