
SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE TEMATICHE PER L’ELABORATO ART. 3 OM ESAMI DI
STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

La scheda deve essere compilata a cura del coordinatore di classe sentiti gli alunni e gli altri
docenti. Si precisano di seguito le operazioni e le procedure richiesta dall’OM.

Gli alunni delle classi terze  devono trasmettere al consiglio di classe, un elaborato inerente una
tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.

Le tematiche: a) devono essere individuate per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche
personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso; b) devono consentire 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.

Nella scheda sottostante, quindi, devono essere riportate le tematiche che gli alunni della classe
condividono con i docenti come base per un percorso di argomenti, in un’ottica interdisciplinare. Le
tematiche, infatti, devono essere trasversali e possono riguardare più discipline, non necessariamente
tutte. Non si tratta della tradizionale “Tesina”, ma di un compito, una ricerca, un prodotto di cui si
potranno valutare aspetti relativi alle diverse discipline in termini di conoscenze, abilità e competenze
disciplinari e trasversali.

Non è necessario che le conoscenze facciano parte dei “programmi” disciplinari svolti, ma possono
appartenere anche “contesti di vita personale in una logica trasversale di integrazione tra discipline” e
della didattica delle competenze.

Si ricorda, altresì, che la tematica dell’elaborato deve essere condivisa dall’alunno e non imposta dal
consiglio di classe o da singoli docenti. La scelta dei collegamenti da parte dell’alunno è libera e a sua
discrezione. Il compito dei docenti è quello peculiare dei docenti ovvero quello di aiutare gli alunni a
costruire il sapere. Nel caso specifico devono (non possono), in quanto docenti, guidare, consigliare,
indirizzare gli alunni e facilitare il lavoro di progettazione e realizzazione dell’elaborato. La loro
funzione formativa è indispensabile e irrinunciabile.

Ogni tematica indicata nella scheda sottostante può essere eventualmente arricchita con collegamenti
ed elementi riferiti ad altre discipline, che al momento non sono indicate, e che, successivamente, anche
sulla base della discussione in consiglio di classe, possono essere aggiunti a questa scheda e
consigliati/condivisi con gli alunni.

Si rammenta, infine, che la su citata OM prevede, all’art. 4, comma 1, che “per consentire la piena
valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, …il consiglio di classe dispone un
momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno
davanti ai docenti del consiglio stesso”. Non si tratta, è chiaro ed ovvio, di una prova di esame
e neanche del classico “colloquio” d’esame. Il consiglio di classe potrà intervenire nella
presentazione nelle forme e nelle modalità indicate dal collegio dei docenti.

Il prodotto e la presentazione dell’elaborato saranno valutati dal consiglio di classe sulla base
di una griglia di valutazione predisposta dal collegio dei docenti.

Il Dirigente Scolastico, come ovvio, al fine di garantire l’equità, la trasparenza e la legalità
dell’esposizione e della valutazione dell’elaborato sarà presente, con piacere, a tutte le presentazioni.



NOME
ALUNNO

TEMATICA Ambiti disciplinari
o discipline
convolte

1 esempio-
Michele

La bomba atomica: la reazione della società, il
contesto storico, i luoghi dell’esplosione; energia
per la guerra e per la pace: l’energia eolica.

Italiano, storia,
geografia,
tecnologia
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