
 

 

 Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. De Amicis”  
Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo - Tel.035/294148 - Fax 035/301650 

e-mail: bgic80700g@istruzione.it; bgic80700g@pec.istruzione.it  

Codice meccanografico: BGIC80700G - Codice Fiscale: 95118790161 - IC “E. De Amicis” 
Circolare n. 283 

Bergamo, 15 maggio 2020 

 

Agli studenti delle classi terze della 

scuola secondaria e alle loro famiglie  

Ai CdC delle classi terze della scuola 

secondaria 

 

 

Oggetto: Assegnazione tematiche oggetto dell'elaborato esame di Stato - classi terze 

secondaria 

 

A seguito del recente parere emesso dal Consiglio Superiore della Pubblica 

Istruzione in merito alla modalità di espletamento dell'Esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione e in attesa dell'Ordinanza Ministeriale che sarà 

pubblicata nei prossimi giorni, si provvede in data odierna a comunicare 

attraverso mail istituzionale ad ogni studente la tematica che il Consiglio di 

Classe ha individuato per la redazione dell'elaborato. Tale tematica è stata 

individuata dal Consiglio di Classe sulla base di una rosa di argomenti affrontati 

nel corso del percorso scolastico e dei livelli di competenza acquisiti dagli 

studenti. La rosa degli argomenti è la seguente: 

 

RAZZISMO 

LEGALITA’/CITTADINANZA 

AMBIENTE 

DIRITTI UMANI 

GUERRA E PACE 

I TOTALITARISMI 

ADOLESCENZA7DIPENDENZE 

ENERGIA 

SPORT E SALUTE 

SVILUPPO E SOTTOSVILUPPO 

GLOBALIZZAZIONE 

MOVIMENTI CULTURALI DELL’800 

MOVIMENTI CULTURALI DEL ‘900 

 

Qualora lo studente ritenga che la tematica a lui assegnata non sia rispondente 

alle sue caratteristiche personali e/o ai suoi livelli di competenza acquisiti, può 

comunicare la sua eventuale preferenza per uno degli altri temi individuati dal 

Consiglio di Classe entro il 17 maggio al Coordinatore di Classe attraverso la mail 

istituzionale. 

 

L'elaborato consente l'impegno 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. L'elaborato consiste in un prodotto 

originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà 
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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. 

 

Se le proposte avanzate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 

dovessero trovare accoglimento nella prossima Ordinanza Ministeriale, la 

discussione dell'elaborato potrà avvenire dopo l'8 giugno e la consegna 

dell'elaborato al Consiglio di Classe in modalità telematica potrà avvenire entro 

il 3 giugno. 

 

Tali date potranno essere confermate a seguito della imminente pubblicazione 

dell’ordinanza. 

 

Si allegano alla presente le Linee Guida per la produzione dell’elaborato e si 

coglie l'occasione per augurare buon lavoro ai nostri studenti! 

 

Cordiali Saluti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Maddalena Dasdia 

 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art.3, c.2 D.Lgs. 39/1993 

 


