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Istruzioni operative per la realizzazione degli elaborati   
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Nel presente documento sono fornite alcune istruzioni operative per docenti ed 

alunni relativamente alla formulazione degli elaborati per l’Esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

1. L’elaborato deve riguardare una tematica tematica condivisa dall’alunno con 

i propri docenti; essa deve risultare interdisciplinare/multidisciplinare e viene 

assegnata dal consiglio di classe ad ogni alunno entro il 7 maggio 2021. 

 

2. L'elaborato va restituito al Consiglio di Classe dagli alunni alla dal 1 giugno al 

7 giugno 2021; le modalità di restituzione verranno specificate in una 

successiva circolare dell’Istituto Scolastico. 

 
3. L’elaborato deve coinvolgere le discipline del piano di studi della scuola 

secondaria di primo grado e può essere realizzato in molteplici forme 

 
a) testo scritto; 

b) presentazione anche multimediale; 

c) mappa o insieme di mappe; 

d) filmato;  

e) produzione artistica; 

f) produzione tecnico-pratica. 

 

4. L’elaborato deve consistere in un prodotto originale: esso non deve essere, 

neanche in parte, copia, rifacimento, riproduzione di prodotti reperiti 

dall’alunno; può comprendere alcuni sviluppi che rappresentino un 

approfondimento rispetto ai contenuti affrontati nelle varie discipline e deve 

prevedere un contributo personale da parte dell’alunno.  

 

5. I docenti hanno un ruolo di accompagnamento e di supervisione nella 

costruzione dell’elaborato, commisurato al livello di competenza e autonomia 

di ciascun alunno; essi non forniranno materiale agli alunni ne daranno 

indicazioni specifiche riguardo agli argomenti da trattare.  

 
6. L’elaborato e la sua presentazione devono permettere alla commissione di 

accertare, il raggiungimento da parte del candidato dei traguardi di 

competenza previsti nelle Indicazioni Nazionali, con particolare riguardo a: 



 
a) La lingua italiana;  

b) le competenze logico matematiche;  

c) le competenze nelle lingue straniere; 

d) le competenze di Educazione Civica.  

 

7. Nel caso in cui l’elaborato consista in una presentazione in Power Point, o 

software simili (vedi Punto 3 lett. b) esso non potrà superare le 13 slides di 

lunghezza; 

 
8. Come specificato nel punto 3, l’elaborato può avere diverse forme (lett. a-f); 

nel caso in cui l’elaborato non consista in un testo scritto o in una 

presentazione multimediale (power point o software simili) o in una 

mappa o insiemi di mappe (Punto 3 lett. a,b,c), ma abbia una delle altre 

forme specificate nel Punto 3 lett. c-f, i candidati dovranno comunque 

presentare un testo scritto di accompagnamento, per permettere alla 

commissione di valutare il prodotto realizzato; tale testo scritto andrà restituito 

al Consiglio di Classe e costituirà parte integrante dell’elaborato (vedi Punto 2) 

e sarà pertanto oggetto di valutazione. 

 

9. Il testo scritto, sia nel caso in cui esso costituisca l’elaborato, oppure 

rappresenti un testo di accompagnamento all’elaborato dovrà avere le 

seguenti caratteristiche: 

 
a) Formato utilizzato: PDF; 

b) Carattere utilizzato: Arial oppure Times New Roman oppure Verdana; 

c) Dimensione carattere: 12; 

d) Interlinea: 1,5; 

 

inoltre il testo scritto non dovrà superare, complessivamente, i 30.000 

caratteri spazi compresi. 

 

10. Il testo scritto, sia nel caso in cui esso costituisca l’elaborato, oppure 

rappresenti un testo di accompagnamento all’elaborato dovrà presentare: 

 

a) un indice; 

b) Dopo l’indice una mappa concettuale/grafica che illustri il percorso 

interdisciplinare/multidisciplinare seguito dal candidato nella 

costruzione dell’elaborato.  

 

11. Al fine di permettere l’accertamento del raggiungimento dei traguardi delle 

competenze logico-matematiche è fortemente consigliato ai candidati di 

inserire all’interno del testo scritto un argomento di Matematica del terzo anno; 

se questo non dovesse essere presente, la commissione valuterà le 



competenze logico-matematiche del candidato mediante domande o richiesta 

di risoluzione di brevi problemi.  

 

12.  Il colloquio orale avrà una durata di circa 25 minuti. Il giorno del colloquio, 

supponendo che le condizioni epidemiologiche permettano lo svolgimento in 

presenza, il candidato consegnerà alla commissione 3 copie cartacee del 

testo scritto (ovviamente conformi alla copia restituita al Consiglio di Classe). 

Per la presentazione, il candidato, nel caso lo ritenga opportuno, potrà 

utilizzare i seguenti strumenti (anche nel caso in cui essi non costituiscano 

l’elaborato già restituito al Consiglio di Classe); 

 
a) Presentazione in Power Point o software analogo che dovrà essere 

costituti di un massimo di 13 slides; 

b) Cartellone esplicativo del percorso interdisciplinare/multidisciplinare 

seguito nell’elaborato; 

c) Mappe concettuali, mappe schematiche del percorso multidisciplinare 

seguito nell’elaborato. 

 

Si precisa che gli strumenti sopra elencati vanno pensati come ausili per la 

presentazione dell’elaborato. Essi non potranno essere utilizzati per 

aggiungere contenuti, rispetto a quelli presenti nell’elaborato restituito al 

Consiglio di Classe.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

          

 


