
 
 

 

Lugo, 15 maggio 2020 

 

Carissimi genitori delle classi III,  

eccoci ad un altro step della nostra fase finale  della scuola online.  

 

Come procediamo: 

1. i ragazzi hanno inserito in dropbox la mappa del loro elaborato finale (nucleo 

tematico) che sarà un powerpoint, come i ragazzi da tempo sanno; 

2. entro il 25 maggio dovranno inserire in dropbox (cartella - elaborati word (pdf) ) 

un documento word (meglio pdf) che sintetizza, con bibliografia, quanto dovranno 

esporre durante il colloquio orale attraverso il powerpoint; 

3. dal 10 al 30 giugno programmeremo le prove orali durante le quali verrà lasciato 

uno spazio di circa 10 minuti per la presentazione dell’elaborato e per circa altri 

10 minuti verranno fatte domande relative al nucleo e domande relative alle 

materie non presenti nel nucleo stesso. 

 

 

In allegato trovate le domande guida dalle quali verranno scelte quelle da porre 

durante il colloquio. 

 

Per la valutazione si terrà conto di tutto il percorso del triennio: degli esiti 

scolastici dei primi due anni, del primo quadrimestre della terza e della didattica a 

distanza. 

 

Dell’elaborato finale si valuteranno l’originalità, la chiarezza, l’ampiezza dei 

contenuti, la coerenza con la tematica assegnata, la modalità grafica di 

presentazione e la chiarezza espositiva. Si terrà conto della progettazione 

dell’elaborato in ogni sua fase: 

a. mappa,  

b. documento word (pdf) 

c. powerpoint. 
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Al fine di supportare i ragazzi nella informatizzazione del loro elaborato nelle 

diverse fasi, il prof. Bettoli farà le seguenti ore di lezione nelle classi terze, oltre 

l’orario già previsto, a cui se ne aggiungeranno altre, se necessarie: 

 

III A mercoledì 20  ore 8,30-9,30 

III B venerdì 22   ore 8,30-9,30 

III C martedì 19   ore 8,30-9,30 

 

 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

 

Quando avremo pronti gli ultimi dettagli, vi convocheremo ‘on line’, come ci 

eravamo ripromessi nella precedente comunicazione. 

 

  Suor Giancarla e il Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


