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A tutti i docenti 

Atti 

 

Oggetto: Procedura esami di I grado. Primo step. Pianificazione 

e linee guida per l’elaborato. 

 

Si trasmette a tutti i docenti quanto elaborato dalle FFSS area 

docenti su indicazione della presidenza in merito alle procedure 

di assegnazione tematica agli alunni per esame I Grado di 

istruzione (scadenza 7 maggio). Il modello che segue va 

compilato e indirizzato sulla mail della scuola. Sovraintende e 

cura la procedura di consegna la prof Formisano che raccoglierà 

il tutto in una cartella da trasmettere agli atti degli esami che 

seguiranno. 

A breve verrà disposta una circolare ad hoc dopo il prossimo 

collegio dei docenti dove si stabilità: 
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 Criteri organizzativi e logistici 

 Risorse umane e professionali impegnate  

 Modalità temporali della consegna dell’elaborato (tempo 

previsto per la fine di maggio)   

 Calendarizzazione delle prove (seconda quindicina di 

giugno) 

 Criteri valutativi 

 Prove alunni DDAA 

 Altre indicazioni 

 

 

Assegnazione tematica agli alunni 

classe……………..sez…………….. 

Cognome e nome 

dell’alunno 

Tematica 

condivisa con di 

docenti della 

classe 

Genere di 

elaborato 

 

Discipline 

coinvolte 

 

Firma alunno 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

 

Nocera Superiore 07/05/2021      Consiglio di Classe 

 

 

  

 

Chiarimenti per la compilazione del modulo Assegnazione tematica agli alunni 

L’elaborato può essere scelto tra: testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di 
mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica ecc. 

Sono possibili tre tipologie di elaborato, che verranno valutate in base al livello di complessità 

dell’argomento, al contributo dato personalmente dall’allievo e al grado di interdisciplinarietà 

manifestato. In ordine decrescente di complessità e quindi di peso valutativo, le tre tipologie possibili 

sono:  

 Tipologia A (complessità elevata): sviluppo e approfondimento di una tematica   

A partire dall’elenco individuato dal Consiglio di Classe viene affidato allo studente lo sviluppo 

personalizzato di una delle seguenti tematiche:   

1. CIBO TRA SPRECO E ABBONDANZA  18. POLI OPPOSTI  
2. ALLA RICERCA DELLA LIBERTA’  19. L’UOMO NEL SUO TEMPO: MODE E TENDENZE  
3. POVERTA’ E RICCHEZZA  20. SOGNI, PROGETTI, SPERANZE: L’UOMO COSTRUISCE 

IL FUTURO  
4. LO SPORT PORTATORE DI BENESSERE E VALORI  21. PERCEPIRE LA MANCANZA E DARE VALORE A CIO’ 

CHE ABBIAMO   
5. CRESCITA E CAMBIAMENTI  22. LONTANANZA E PRIVAZIONI NELLA VITA DELL’UOMO   
6. L’AMICIZIA  23. SCIENZA, TECNOLOGIA E SOCIETA’ DAL 900 A OGGI  
7. TERRA: EQUILIBRI DA SALVAGUARDARE  24. SOLI CONTRO TUTTI: IL CORAGGIO DI FARE LA 

DIFFERENZA  
8. POTENZIALITA’ E LIMITI DEL VILLAGGIO GLOBALE  25. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DAL 900 AI 

SOCIAL   
9. DIVERSI LINGUAGGI COMUNICATIVI  26. IL POTERE DELLA PAROLA  
10. LO SPAZIO, LA LUCE, IL COLORE  27. SORRIDERE AGLI ALTRI E ALLA VITA   
11. VISIBILE E INVISIBILE  28. DIPENDENZE E DISAGIO SOCIALE  
12. ESSERE SE STESSI, ESSERE DIVERSI  2 9. UN ANNO DI PANDEMIA: CORONAVIRUS, 

CAMBIAMENTI SOCIALI E 
INDIVIDUALI 

13. MUSICA E ARTI: VEICOLI DI CULTURA   
14. SOGNI, PROGETTI, SPERANZE: L’UOMO COSTRUISCE IL FUTURO 

15. L’UOMO DAVANTI ALLA NATURA   

16. ORDINE E CAOS  31. IL MONDO DI IERI E DI DOMANI  

17. LA PERCEZIONE DEL TEMPO  32. L’ARTE DEL PROGETTARE: NULLA SI LASCIA AL CASO  

18. NULLA SI CREA, NULLA SI DISTRUGGE, MA TUTTO  
SI TRASFORMA  33. RAPPRESENTARE LA REALTA’ CHE CI CIRCONDA   



 

La tematica deve risultare interdisciplinare, può comprendere alcuni sviluppi che 

rappresentino un approfondimento rispetto al programma e deve prevedere un contributo 

personale da parte dello studente   

 Tipologia B (complessità intermedia): elaborato riferito a una tematica interdisciplinare Lo 

studente, partendo dalla trattazione di un argomento afferente a una disciplina, lo collega ad un 

insieme di argomenti tra loro correlati e trattati in almeno tre discipline, e lo sviluppa apportando 

all’elaborazione un contributo personale.  

Esempio:“Sono appassionato di fumetti giapponesi e ne parlo brevemente. Tratto del Giappone che 
abbiamo studiato in Geografia, dei vulcani, che sono presenti in Giappone e che abbiamo studiato in 
Scienze, e del ruolo del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale che abbiamo studiato in Storia.”  

 

 Tipologia C (complessità ridotta): sviluppo di un argomento monotematico  

Allo studente viene affidato un argomento del programma, da riassume sinteticamente collegando 

almeno due discipline fra loro.  

 

Esempio: “Tratto dell’INQUINAMENTO che abbiamo studiato in Scienze e in Geografia”  

 

A seconda dei contenuti trattati, il Consiglio di Classe affiderà ad ogni allievo un insegnante/tutor che lo 

seguirà nella elaborazione della tematica scelta.   

In particolare il Tutor, ricorrendo se necessario alla video conferenza, avrà il compito di:  

1) verificare che il lavoro dell’alunno proceda in vista delle scadenze previste e sollecitare l’alunno, se 

necessario  

2) rispondere a domande dell’alunno in merito alla pertinenza dei argomenti rispetto alla tematica 

scelta o all’impianto generale della trattazione  

3) suggerire la modalità in cui sviluppare la tematica all’orale e la forma dell’elaborato ritenuta più 

idonea  

Si fa notare che non è compito del docente tutor fornire materiale o indicazioni specifiche riguardo gli 

argomenti da trattare. Al centro del processo di costruzione della trattazione per la prova orale dell’esame 

rimane il lavoro del ragazzo; il tutor ha un ruolo di accompagnamento e supervisione, commisurato al livello 

di competenza e autonomia di ciascun ragazzo.  

 

 

Per ogni altra informazione sugli esami si rimanda al link desdicato: 

 

 

Risultati della ricerca per “esami I grado” – Istituto Comprensivo Statale "Fresa – Pascoli" 

(fresapascoli.edu.it) 

 

 

  

https://www.fresapascoli.edu.it/?s=esami+I+grado
https://www.fresapascoli.edu.it/?s=esami+I+grado


 

 

 


