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        QUADRO DI RIFERIMENTO
PER LA SCELTA DELLA TEMATICA 

CLASSE 
 

Facendo seguito alla precedente comunicazione, p
al Consiglio di Classe sulla TEMATICA da sviluppare, ti forniamo alcuni suggerimenti.
 
1) La TEMATICA potrebbe appartenere a tre
 

TIPOLOGIA A 
Elaborato  studio teorico che coinvolge 
più discipline: 
esposizione di un argomento 

 
TIPOLOGIA B 

Elaborato studio di caso che coinvolge più 
discipline: 
esposizione di una problematica 
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A
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

- Registro elettronico

QUADRO DI RIFERIMENTO 
DELLA TEMATICA E LA PRODUZIONE DELL’ELABORATO 

(O.M. n°9 2020) 
CLASSE III SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Facendo seguito alla precedente comunicazione, per aiutarti nella proposta da consegnare 
Consiglio di Classe sulla TEMATICA da sviluppare, ti forniamo alcuni suggerimenti.

potrebbe appartenere a tre tipologie distinte (vedi  gli esempi)

ESEMPI DI TEMATICA
coinvolge - La Luna e lo storico sbarco:  potenze mondiali in 

competizione 
- Il Romanticismo in Chopin 
- La danza nella sua evoluzione storica
- Calvino e la Resistenza 
- Modernità e progresso tecnologico: opportunità e 
limiti 
- Dittature e Libertà: evoluzione storica e conquiste
- etc... 

ESEMPI 
coinvolge più 

 

- Il doping nella società contemporanea
- Il diritto all’istruzione, una conquista sociale
- I diritti della donna oggi: raggiunti o 
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AGLI ALUNNI CLASSI III  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

egistro elettronico (bacheca e didattica) 
- Wall WeSchool 

E LA PRODUZIONE DELL’ELABORATO  

er aiutarti nella proposta da consegnare 
Consiglio di Classe sulla TEMATICA da sviluppare, ti forniamo alcuni suggerimenti. 

(vedi  gli esempi): 

DI TEMATICA 
ico sbarco:  potenze mondiali in 

La danza nella sua evoluzione storica 

Modernità e progresso tecnologico: opportunità e 

e Libertà: evoluzione storica e conquiste 

Il doping nella società contemporanea 
Il diritto all’istruzione, una conquista sociale 
I diritti della donna oggi: raggiunti o ancora da 
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conquistare? 
- Sviluppo e sottosviluppo nella società globale 
contemporanea 
- La comunicazione: evoluzione tecnologica e rischi 
della comunicazione digitale 
- Emergenza Covid-19 e soluzioni sociali derivate 
dall’emergenza 
- etc...  

 
TIPOLOGIA C ESEMPI 

Elaborato progetto che coinvolge più 
discipline: 
presentazione di un “prodotto” artistico, 
tecnico-pratico o musicale 

- Progettare un ambiente scolastico: il plastico della 
mia classe “ideale” 
- La progettazione di un balletto: dall’ideazione alla 
realizzazione  
- La progettazione di un circuito elettrico 
- Presentazione di uno strumento musicale ed 
esecuzione di un brano  
- Presentazione ed esecuzione di un brano 
strumentale 
- etc... 

 
2) Il FORMAT dell’elaborato potrebbe essere: 
 

TIPOLOGIE MODALITA’ 
TESTO SCRITTO  
 

File di videoscrittura 

PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE  
 

Power Point 

MAPPA O INSIEME DI MAPPE 
 

File word, Power Point, o software di grafica 

FILMATO  
 

 

* PRODUZIONE ARTISTICA O TECNICO- 
PRATICA O STRUMENTALE  

(attraverso un prodotto come sopra, o 
prodotto multimediale) 

 
Dopo avere compreso dagli esempi forniti le possibilità, rifletti sulla scelta della tematica da 

proporre al Consiglio di Classe.  Ti puoi consultare con i docenti che ti potranno supportare nella 
scelta. 
Entro lunedì 25 maggio ore 9,00 dovrai restituire l’allegato (TEMATICA ELABORATO_proposta 
alunno) a documento compilato: consegnerai la tua proposta al coordinatore di classe attraverso 
l’area DIDATTICA-COMPITI (upload del file, nomina il file TEMATICA ELABORATO_proposta nome e 
cognome). 
Successivamente, il Consiglio di Classe procederà formalmente all’assegnazione della tematica, se 
necessario apportando le modifiche che riterrà opportune nel rispetto dell’O.M. n° 9/2020.  Ti 
fornirà, inoltre, indicazioni chiare delle tipologie di elaborato (es. pagine min. e max;  formati; etc), 
su tempi e modalità di consegna. 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  


