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Circ. 208
Agli alunni delle classi 3°
scuola secondaria Pirandello
Alle loro famiglie
Al sito web

Oggetto: Indicazioni per la stesura dell’elaborato finale (classi terze secondaria).

Il Collegio di dipartimento della scuola secondaria di 1° grado Pirandello, riunito in modalità telematica il
giorno 12 maggio 2020, ha deliberato le seguenti indicazioni per la stesura dell’elaborato finale:

★ Argomento
L’argomento dell’elaborato dovrà essere di carattere personale e sviluppato in modo originale e creativo.
L’alunno potrà scegliere una tematica di tipo esperienziale tra le seguenti indicate, effettuando collegamenti
con 4 o 5 discipline:
●
●
●
●
●
●
●
●

un viaggio (d’istruzione, con la famiglia, con gli amici, in Italia o all’estero, etc…) ;
un film, una serie televisiva, uno spettacolo, un cartone animato, un anime, etc... ;
un libro, un fumetto, un manga, etc…;
una canzone (anche d’autore), un concerto, un musical, uno spettacolo musicale, un’opera, etc…;
un museo, un monumento, edifici storici e luoghi del territorio e non (es. Castello sforzesco, Stadio di
S. Siro, Torre Velasca, ville, Tour Eiffel, Big Ben, …), etc…;
un’attività o una competizione sportiva, un’arte marziale, la danza, etc...;
una passione, un hobby, un interesse, etc…;
un’esperienza laboratoriale (scientifica, tecnica, artistica, musicale, giornalistica, …), etc…

★ Attività di tutoraggio
In considerazione del tempo limitato per la realizzazione dell’elaborato e delle difficoltà connesse alla
didattica a distanza, ogni alunno verrà supportato da un docente del CdC nelle fasi di progettazione e
revisione del lavoro.

★ Modalità di realizzazione

Ciascun alunno dovrà realizzare una presentazione multimediale in una delle seguenti modalità:
●
●
●

Presentazione (GOOGLE presentazioni, Power point) - max 15 slides con testi brevi;
Mappa (Mindomo, Sketchboard, Xmind, Cmap, etc…);
Video (MovieMaker, Imovie, etc…);

NB: Per l’esposizione orale dell’elaborato si avranno a disposizione circa 15 - 20 minuti.

★ Modalità e tempi di consegna
L’elaborato prodotto dovrà essere salvato e inviato con le seguenti modalità:
1. nome file: cognome, nome, classe dell’alunno (es. Rossi Mario 3A)
2. invio dell’elaborato definitivo da parte dell’alunno al coordinatore di classe entro il giorno 30 maggio
2020
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