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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Anno Scolastico 2019/20 

INDICAZIONI generali per la stesura di un ELABORATO sos;tu;vo dell’Esame di Stato conclusivo 
del Primo Ciclo di Istruzione secondo il DL n. 22/2020 art. 1 c. 4 leI. b  

Quando produrre l’elaborato  

Nel periodo terminale dell’anno scolas1co in corso, i Docen1 seguiranno gli alunni nella 
realizzazione di un elaborato che concorrerà alla valutazione finale del candidato. L’elaborazione 
sarà il fru?o di un’azione concordata e comune tra i Docen1 e gli alunni e conterrà par1 svolte 
so?o la guida dei Docen1 e par1 svolte autonomamente. In tal modo i Docen1 potranno 
effeBvamente valutare l’impegno e il procedere del lavoro del candidato in un’oBca di valutazione 
trasparente e coerente di quanto prodo?o dal candidato.  

CaraIeris;che dell’elaborato  

AspeB comuni di ogni elaborato saranno:  

• l’interdisciplinarietà, che esprime le varie discipline;  

• la mul1medialità, definita da quegli strumen1 che gli alunni stanno già sperimentando in  
modo efficace e con1nua1vo, anche in considerazione del fa?o che durante la DaD gli  
alunni hanno maggiormente esercitato tali abilità digitali; 

• la personalizzazione, ovvero espressione individuale di esperienze e analisi cri1ca degli  
apprendimen1.  

StruIura esterna 

Frontespizio uguale per tuB gli alunni sul quale dovrà essere riportato il 1tolo dell’elaborato, nome 
e cognome dell’alunno/a e la classe. Il modello sarà caricato in Argo. 

 StruIura interna e contenu; 

Prendendo spunto da una tema1ca (alcuni esempi sono riporta1 nella tabella so?ostante), l’alunno 
dovrà organizzare il proprio lavoro in modo da comprendere:  



Esempi di tema;che :  argomento disciplinare, ambiente, solidarietà, le ar1 e la comunicazione, la 

memoria, shoah,  adolescenza, legalita’,  mul1culturalismo,  razzismo, globalizzazione, la le?ura, la 

Cos1tuzione italiana, i diriB dell’infanzia, la droga,  l’emergenza covid-19...  

Alla fine dell’elaborato dovranno essere riportate le fon1.  

Sitografia/bibliografia  

Bibliografia: indicare i libri di testo o altri libri u1lizza1 per la stesura dell’elaborato  

Sitografia: indicare eventuali si1 consulta1 per la stesura dell’elaborato riportando il link.  

Indicazioni tecniche  

Forma; richies; 
L’elaborato sarà prodo?o con un programma di videoscri?ura (MicrosoV Word o LibreOffice 
Writer) e salvato in *.pdf. 

PUNTO 1:  

Mappa conceIuale che presen1 l’argomento principale e colleghi le varie discipline scolas1che 

(si possono u1lizzare programmi specifici per mappe, ipertes1, ma anche s1lare un semplice 

elenco; l’importante è che non sia allegata come file aggiun1vo ma incollata al testo)

PUNTO 2 : 

Produzione di un testo narra1vo che descriva il percorso di crescita umano e didaBco 

dell’alunno, anche a?raverso esperienze vissute nel triennio. e me?a in evidenza interessi, 

aBtudini e prospeBve future. Conseguentemente si mo1vi la scelta dell’argomento e dei rela1vi 

collegamen1 disciplinari.   Lunghezza del testo richiesta  40/50 righe circa.

PUNTO 3: 

Lo sviluppo dei vari argomen1 disciplinari (saranno inserite le materie che si collegano alla 

tema1ca centrale, seguendo l’ordine predisposto da ciascun alunno). All’interno dello scri?o si 

potranno inserire delle immagini, foto, grafici, accompagna1 da una didascalia, ad 

esemplificazione del contenuto stesso. 

Il testo per ogni disciplina coinvolta potrà essere compreso tra un minimo di 20 e un max di 50 

righe.



Cara?eris1che testo: cara?ere Verdana, grandezza 12; margini cm 2 e interlinea 1,5 
                                                          
Saranno facolta;vi:  
Sarà possibile allegare una presentazione, come PowerPoint o Impress di LibreOffice, per arricchire 
l’elaborato di contenu1 mul1mediali.  
Sarà possibile allegare 1 eventuale file audio, possibilmente *.mp3, con l’esposizione  in lingua 
straniera dell’argomento scelto.  
Sarà possibile allegare 1 eventuale file video in formato *.mp4, della durata massima 5 minu1 e 
della grandezza massima di 200 Mb, per lo sviluppo di alcuni collegamen1 disciplinari.  
Denominazione file:   

Avvertenze 

La tema1ca centrale (scelta tra quelle proposte ma anche di nuova ideazione) all’interno della 
quale si svilupperanno i vari pun1 dell’elaborato, deriverà da una condivisione tra l’alunno e i 
Docen1 del Consiglio di Classe che lo supporteranno con opportuni aggiustamen1 e consigli 
affinché l’elaborato risul1 originale ed efficace. Lo sviluppo dei collegamen1 alle discipline potrà 
avvenire anche a?raverso un video che riprenda il candidato durante l’esecuzione di brani 
musicali/stralci di recitazione/dramma1zzazioni di tes1 in prosa o poesia/esperimen1 scien1fici-
tecnologici/ 
dimostrazioni motorie (durata complessiva massima 5 minu1). Nel presentare le varie par1 è 
possibile inserire disegni, foto di lavori derivan1 da realizzazioni personali (arte/tecnologia, 
scienze, matema1ca...), grafici, tabelle  
                                                                Consegna dell’elaborato  

Data di consegna: entro il 6 giugno 2020.  
La consegna avverrà per via telema1ca u1lizzando il registro ARGO nella sezione “Condivisione 
documen1” accedendo via Web oppure tramite l’applicazione DidUp famiglia. 
I file prodoB dovranno essere inseri1 in corrispondenza del docente coordinatore della propria 
classe.  
                                                                            Valutazione  
Per la valutazione dell’elaborato verranno presi in considerazione i seguen1 criteri:  

• Corre?ezza, completezza e organicità  
•  Originalità dei contenu1 dell’elaborato  

Testo che comprende lo sviluppo di tu?a la tesina 

File PowerPoint per presentazione                  

in formato *.pdf, per esempio  
CognomeNome_3BTitoLivio.pdf  

in formato *.ppt, per esempio 
CognomeNome_3BTitoLivio.ppt

File audio per le lingue straniere  
in formato *.mp3, per esempio: 
CognomeNome_3ATitoLivio.mpw3

File video per collegamen1 disciplinari in formato *.mp4, per esempio: 
CognomeNome_3ATitoLivio.mpw4



•  Grado di rielaborazione personale  
•  Interdisciplinarietà (capacità di operare collegamen1 aBnen1, illustrarli e argomentarli)  
•  Padronanza nell’uso degli strumen1 digitali.  

La presentazione orale verrà valutata tenendo conto dei seguen1 criteri 

Presentazione dell’elaborato al consiglio di classe 
La presentazione dell’elaborato al Consiglio di Classe sarà eseguita da tuB gli alunni, in base alle 
disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale emanata, in modalità videoconferenza, 
secondo un calendario fissato dal Dirigente Scolas1co.  

• Abilità esposi1va ed espressiva 
• Capacità di risoluzione di problemi 
• Capacità di pensiero cri1co e riflessivo


