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Agli alunni delle classi 3 della SSI°  
di Piazza al Serchio e Gramolazzo 

Alle rispettive famiglie 
Al SITO 

 
Oggetto: Elaborato finale – assegnazione tematica, consegna, discussione, adempimenti della famiglia. 

 
 

Tutti gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al Consiglio 

di classe (inviando l’elaborato alla segreteria d’Istituto e al Coordinatore di classe) entro il 

7/06/2021 un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata dal Consiglio di Classe il 05/05/2021 (cfr. OM n. 52 del 03 marzo 2021, art. 3 cc. 1 e 3). 

Si ricorda che l’invio dell’elaborato al Coordinatore di Classe è condizione necessaria e 

indispensabile per il superamento dell’Esame di Stato. 

L’elaborato (uno o più file) deve essere inserito in una “cartella” nominata nel seguente modo: 

cognome nome classe sezione. 

L’invio deve avvenire per e-mail allegando una copia dell’elaborato ai seguenti indirizzi: 

 

Segreteria Istituto Comprensivo Piazza al 
Serchio 

luic82600c@istruzione.it 

 

Terza A Piazza al Serchio sabrina.grassi@comprensivopiazza.edu.it 
(coordinatore del CdC) 

 

Terza A Gramolazzo lisa.comparini@comprensivopiazza.edu.it 
(coordinatore del CdC) 

 
 

La tematica:  
a) È stata individuata per ciascun alunno tenendo conto della proposta, dell’ interesse e delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso;  

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, e potrà  essere realizzato sotto forma di testo scritto (in formato word) presentazione  

multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o 

strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più 

discipline tra quelle previste dal piano di studi (OM n. 52 del 03/03/2021 art. 3 c. 3). 

 

I docenti di classe, individuati come tutor, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla 

consegna dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati 

stessi, guidando e consigliando gli studenti. (OM n. 52 del 03/03/2021 art. 3 c. 4). 
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Prova orale: 
Il colloquio orale avverrà in presenza a partire dal  12 giugno 2021 (secondo il calendario inviato 

e affisso all’albo della scuola). Potrà entrare nell’edificio scolastico un alunno per volta 

accompagnato da una persona soltanto.  

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è  prevista: a) nel caso in cui le 

condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; b) qualora il 

dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente 

della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in 

conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, 

da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all’USR 

per le conseguenti valutazioni e decisioni; c) nei casi in cui uno o più commissari d’esame o 

candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in 

conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica.  

 

In tal caso, gli alunni che dovessero ancora avere problemi di strumentazione e/o connessione 

devono prontamente comunicarlo alla mail:  info@comprensivopiazza.it e contestualmente alle e-mail: 

 

Terza A Piazza al Serchio sabrina.grassi@comprensivopiazza.edu.it 

Terza A Gramolazzo  lisa.comparini@comprensivopiazza.edu.it 

 

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è comunque 

accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle 

Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei 

consigli di classe e, in particolare: a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge 

l’insegnamento; b) delle competenze logico matematiche; c) delle competenze nelle lingue 

straniere; d) delle competenze in educazione civica. 

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di 

una prova pratica di strumento. 

In base alle normative Covid 19, durante l'esame i ragazzi del corso di flauto, di violino e di 

violoncello, si esibiranno sul proprio strumento mentre la tastiera o il pianoforte verrà sanificata 

prima e dopo ogni esecuzione. Gli alunni di flauto traverso, in quanto strumento a fiato, per una 

maggiore sicurezza, si esibiranno dietro un divisorio trasparente da interporre tra l'alunno e la 

commissione. 

Per gli alunni con disabilità e con DSA l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la 

valutazione finale sono definite sulla base rispettivamente del piano educativo individualizzato e 

del piano didattico personalizzato. 

Valutazione finale 

Il colloquio orale sarà valutato, con votazione in decimi,  dal consiglio di classe, anche in 

riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal 

consiglio di classe. La griglia è stata  deliberata  nel  Collegio dei Docenti del 7 maggio c.a. e verrà 

resa pubblica sul sito web della scuola.  

Terminate le operazioni inerenti la prova orale,  tenuto conto del percorso scolastico triennale, delle 

valutazioni conseguite nelle singole discipline nel presente a.s (voto di ammissione), nonché del 

colloquio orale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in 

decimi. La commissione può, con deliberazione assunta all’unanimità, attribuire la lode agli alunni 
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che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia l’esito della prova orale sia il 

percorso triennale. L’attribuzione della lode deve rispondere ad un criterio di eccellenza e avverrà 

sulla base dei seguenti indicatori: essere stati ammessi con 10/10; aver riportato 10/10 nella prova 

orale 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi. Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante 

affissione all’albo della scuola.  

In sede di scrutinio  finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di 

istruzione,  il consiglio di classe redige  la certificazione  delle competenze ai sensi del DM 742 del  

2017. 

Adempimenti delle famiglie per il colloquio orale nel caso di modalità in video conferenza 

 

• la famiglia avrà cura di verificare con anticipo la funzionalità della propria strumentazione 

digitale e della connessione di rete e in caso di malfunzionamento ne darà tempestivamente 

comunicazione all’istituzione scolastica tramite contatto con il coordinatore ed invio alla posta 

istituzionale; 

• avrà cura di vigilare che il proprio figlio/a sia presente al momento della presentazione orale 

dell’elaborato; presenzierà alla presentazione dell’elaborato, ma non potrà intervenire durante la 

presentazione stessa del/la proprio/a figlio/a né durante la presentazione dei colloqui di altri 

alunni e, in segno di rispetto, è opportuno che non sia presente in nessuna inquadratura durante 

l’esame; non potrà registrare né il colloquio dei figli né altri colloqui ed avrà cura di vigilare che 

l’invito inoltrato al proprio figlio non venga “girato” ad altri estranei; 

• se si desidera far partecipare in video conferenza soggetti terzi, i nominativi dovranno essere 

inviati al coordinatore utilizzando gli indirizzi già specificati. Sarà il consiglio di classe che 

inviterà il soggetto o i soggetti (non più di due ad alunno) inviando il link della video 

conferenza all’indirizzo di posta specificati nella richiesta. 

• eventuali spostamenti, per situazioni particolari documentate, relativamente all’orario di 

colloquio, dovranno essere inviate direttamente al docente coordinatore. 

• si rammenta che, laddove si venga a conoscenza delle violazioni delle indicazioni di cui sopra 

ovvero che gli inviti vengano forniti a soggetti terzi o che vengano registrate e diffuse immagini 

e registrazioni dei colloqui, sarà cura dello scrivente Dirigente predisporre tutte le attività 

necessarie (ivi comprese le denunce alla autorità giudiziaria) a tutela della privacy degli alunni e 

dei componenti dei consigli di classe interessati al momento del colloquio. 

  
 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Prof. Oscar Guidi  
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