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COME SI CONSEGUE IL DIPLOMA FINALE DI PRIMO CICLO?  



 

 

 
 

L’esame di Stato delle studentesse e degli studenti coincide, quest’anno, 

con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe e tiene conto 

anche di un elaborato prodotto dall’alunno su una tematica concordata 

con gli insegnanti e dalla sua presentazione ai docenti del Consiglio di 

classe.  

 

 
 

IN CHE COSA CONSISTE L’ELABORATO FINALE E QUAL E’ 

LA TEMATICA ASSEGNATA?  

 

L’elaborato consiste in un prodotto originale che sarà realizzato a partire 

dalle indicazioni fornite dal consiglio di classe e potrà essere realizzato sotto 

forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme 

di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per 

gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.  

 

La tematica proposta per la realizzazione dell’elaborato finale è “La casa 

della mia vita”. Descrizione dettagliata della tematica e indicazioni per lo 

sviluppo dell’elaborato sono trasmessi agli studenti dai coordinatori tramite 

la piattaforma Weschool (v. ALLEGATI) 

 

 
 

COME E QUANDO INVIARE L’ELABORATO AL CONSIGLIO DI 

CLASSE?  

 

Gli alunni delle classi terze trasmettono l’elaborato al consiglio di classe in 

modalità telematica entro la data del 5 giugno, secondo le indicazioni che 

saranno fornite puntualmente agli studenti e pubblicate sul Registro Elettro-

nico.  

 

 

QUANDO SI SVOLGERA’ LA PRESENTAZIONE DELL’ELABO-

RATO AI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE?  

 



 

 

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. 

 

Le presentazioni si svolgeranno a partire dal giorno 9 giugno secondo un 

calendario che sarà pubblicato entro il giorno 3 giugno.  

 

Lo studente riceverà l’invito a un collegamento via Zoom e potrà utilizzare 

la funzione ‘condividi schermo’. Nel caso di difficoltà lo schermo potrà  es-

sere condiviso da parte dei uno dei docenti del Consiglio di classe che avrà 

preventivamente ricevuto via email l’elaborato dello studente. 

 

Il collegamento con ciascuno studente durerà circa quindici minuti.  

 

 

COME VIENE ATTRIBUITO IL VOTO FINALE DI DIPLOMA?   

 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione 

dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base 

dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.  

 

Terminate le operazioni di scrutinio e tenuto conto delle relative valuta-

zioni, della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale, non-

ché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli 

alunni la valutazione finale, espressa in decimi.  

 

La valutazione che porta al voto finale è condotta in una dimensione com-

plessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, 

“senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie” (cfr. O.M. n. 9 del 16 mag-

gio 2020). 

 

Milano, 27 maggio 2020 

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Graziella Bonello 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

  



 

 

 

ALLEGATO 1 

 
LA CASA DELLA MIA VITA  

 

In questi ultimi due mesi e mezzo tutti noi abbiamo affrontato una prova inaspettata e dif-

ficilissima: ci è stato chiesto di rinunciare a tutto ciò che compone la nostra vita quotidiana 

(abitudini, relazioni, attività fisica, impegni, divertimenti…) e di rimanere chiusi nelle no-

stre case. È stata dura per tutti noi, e forse per voi ragazzi lo è stata ancora di più, perché 

alla vostra età la libertà di muoversi, incontrarsi, fare esperienze non è solo  una “cosa bella”: 

è necessaria come l’aria che si respira, e non si può pensare di vivere un’adolescenza da 

reclusi.  

Questa però stata una reclusione anomala, perché non si è svolta tra le pareti di una pri-

gione, ma nella tua casa, un luogo amico, che condividi con le persone che si prendono cura 

di te. Un luogo che conosci molto bene, dove ti senti al sicuro, dove in questi mesi, nei tempi 

vuoti creati dalla  pandemia, ti sarà sicuramente capitato di riflettere, pensare a quanto sta 

succedendo, ripercorrere con la mente gli anni trascorsi alla scuola media che ti hanno visto 

crescere così tanto.  

Adesso, questa tua esperienza alla scuola media prova a immaginarla anche lei come una 

CASA: una bella casa accogliente dove hai abitato per tre, importantissimi anni della tua 

vita. Come tutte le case, anche questa è composta di locali,  luoghi destinati a una particolare 

funzione e legati a delle emozioni ben precise. Ti chiediamo di descrivercene quattro, e per 

farlo dovrai scegliere un’attività, un oggetto, un argomento che siano legati a una delle ma-

terie scolastiche da te studiate, e che rappresenti bene lo “spirito” della stanza in questione. 

Non c’è alcuna necessità di trovare un collegamento tra una materia e l’altra, di trovare per 

forza il “corridoio” che conduce da una stanza all’altra. Potrai semplicemente uscire da una 

stanza ed entrare in quella successiva, perché il vero legame tra una stanza e l’altra sei TU,  

e la tua capacità di spiegarci in maniera personale e creativa quello che in quella stanza 

troveremo.  

Ecco i luoghi ai quali ti chiediamo di dare vita, scegliendo per ciascuno di essi un materiale 

che rimandi a una materia diversa:  

 



 

 

CUCINA: è il luogo dove gli ingredienti più disparati si incontrano, si mescolano, si impa-

stano, bollono, si arrostiscono, friggono e soffriggono…  per dare vita a qualcosa di comple-

tamente nuovo, indispensabile alla nostra vita. È il luogo delle metamorfosi feconde e felici: 

la farina diventa pane, lo zucchero diventa torta, le uova diventano sfoglie, creme, maio-

nesi… Mostraci in questa stanza che cosa, tra quanto hai imparato e vissuto in questi anni, 

in assoluto ha maggiormente contribuito a CAMBIARTI, facendoti diventare la ragazza o il 

ragazzo che sei ora. 

 

SOGGIORNO: è il luogo dell’incontro, della conversazione e della condivisione di espe-

rienze. E là che raccontiamo le nostre giornate e ascoltiamo quelle dei nostri familiari; là 

accogliamo gli ospiti, là ci accomodiamo sul divano per chiacchierare, scherzare o magari 

divertirci e commuoverci insieme davanti a un bel film, scoprendo le nostre affinità e anche 

le differenze. Mostraci in questa stanza che cosa, tra quanto hai imparato e vissuto in questi 

anni, in assoluto ha maggiormente contribuito ad APRIRTI VERSO GLI ALTRI,  a conoscerli 

di più e meglio, approfondendo la consapevolezza di una realtà diversa dalla tua. E par-

lando di “altri” possiamo intendere le persone attorno a te, ma anche un’altra cultura, di-

versa e lontana.  

 

CAMERA DA LETTO: è il luogo dell’intimità e del riposo. Qui ci rifugiamo quando vo-

gliamo stare tranquilli e isolarci un po’ dal resto del mondo, per trovare un momento che 

sia solamente nostro. Uno di quei momenti in cui si può veramente pensare, riflettere su 

quanto ci è accaduto, cercare con calma le risposte ai nostri quesiti, senza angosciarci se non 

le troviamo immediatamente, perché non c’è nessuno lì a interrogarci. Siamo solo noi. Mo-

straci in questa stanza che cosa, tra quanto hai imparato e vissuto in questi anni, in assoluto 

ha maggiormente contribuito a CONOSCERTI, a entrare dentro te stesso, a scrutare nel tuo 

animo con sincerità per scoprire chi sei veramente. 

 

GIARDINO: è il luogo che ci connette con l’esterno, il luogo dove, senza allontanarci troppo 

dal nostro “nido”, possiamo trovare un primo contatto con la NATURA. Qui in giardino 

mostraci quale attività, argomento, oggetto… incontrato nel corso di questi tre anni ti ha 

permesso di stringere con la natura un legame che prima non avevi, magari facendotela 



 

 

vedere con occhi diversi, facendoti scoprire un aspetto che non avevi mai preso in conside-

razione…  

 

 

A dare vita al percorso attraverso questi quattro luoghi può essere quello che vuoi tu: un 

testo scritto, un disegno, un manufatto, un video, un padlet, una presentazione power-

point… La cosa essenziale è come tu sarai in grado di spiegarci le tue scelte, di farci vera-

mente capire e sentire perché hai voluto sistemare quello specifico materiale proprio lì, in 

quel luogo.   



 

 

ALLEGATO 2 

LA CASA DELLA MIA VITA - Documento di sintesi con indicazioni operative 

 

LA CASA: È il luogo dove vivi, che ti ha accolto e protetto durante la quarantena , e che ora 

devi pensare come una METAFORA del tuo percorso alla scuola media.  

 

Dovrai ideare un percorso attraverso QUATTRO STANZE, in ciascuna delle quali inserirai 

un’attività, un argomento, un contenuto… relativo a una delle materie scolastiche (una ma-

teria diversa per ogni stanza), secondo queste indicazioni:  

 

CUCINA: è il LUOGO DEL CAMBIAMENTO; per questa stanza scegli l’attività/argo-

mento/materiale che nel corso della scuola media ha maggiormente contribuito a cambiarti, 

facendoti diventare la persona che sei ora.  

 

SOGGIORNO: e il LUOGO DELLA SOCIALITÀ E DELL’INCONTRO; per questa stanza 

scegli l’attività/argomento/materiale che nel corso della scuola media ha maggiormente 

contribuito ad aprirti verso gli altri, e d accendere la curiosità verso il nuovo e il diverso da 

te (persone e/o culture).  

 

CAMERA DA LETTO: è il LUOGO DELL’INTIMITÀ E DELL’INTROSPEZIONE; per que-

sta stanza scegli l’attività/argomento/materiale che nel corso della scuola media ha mag-

giormente contribuito a guardare dentro te stesso, leggendoti per quello che sei veramente.  

 

GIARDINO: è il luogo dell’INCONTRO CON LA NATURA; per questo luogo scegli l’atti-

vità/argomento/materiale che nel corso della scuola media ha maggiormente contribuito a 

farti conoscere la natura, scoprendone aspetti prima a te ignoti.  

 

Il percorso attraverso questi quattro luoghi/momenti potrà svilupparsi nel modo e nello 

stile che preferisci: un video, un testo scritto, un’opera figurativa, un padlet… che dovrai 

presentarci nel corso di un colloquio, nel corso del quale potrai raccontarci e spiegarci i mo-

tivi delle tue scelte.   



 

 

ALLEGATO 3 

 

 

 

 


