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LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO PER 

L’ESAME DI STATO DEL I CICLO D’ISTRUZIONE A.S. 2019-2020 

(ai sensi dell’o.m. n. 09 del  16 maggio 2020) 
 

Premessa 

 
La DAD (Didattica a Distanza) è attiva da un paio di mesi ma gli insegnanti hanno conosciuto gli 

alunni nel corso del triennio per quel che concerne serietà, impegno, risultati conseguiti e 

potenzialità, elementi che rientrano nella valutazione finale  insieme ad un elaborato scritto per 

l’a.s. 2019-2020.  

I Consigli di classe hanno già individuato e condiviso con i propri alunni una tematica significativa 

(attorno alla quale saranno sviluppati i collegamenti interdisciplinari) che ha tenuto conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun alunno. 

 

Schema dell’elaborato 
 

L’elaborato per l’esame conclusivo del I ciclo d’istruzione dovrà evidenziare le conoscenze, le 

abilità e le competenze degli alunni acquisite sia nell’ambito del percorso di studio sia in contesti di 

vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra le discipline. 

L’elaborato dovrà presentare le seguenti caratteristiche : 

Titolo: sintetico ed efficace 

Introduzione: si illustrano il tema e i collegamenti effettuati; 

Collegamenti e approfondimenti disciplinari: è il cuore dell’elaborato. Si possono inserire 

documenti (foto, disegno, contributo musicale, immagine con relativi commenti)  e/o  testi brevi 

(riassunto, brano, poesia, articolo con relativi commenti).  

Conclusione: si approfondiscono i collegamenti tra gli argomenti e si fornisce una riflessione 

personale dell’alunno sul proprio elaborato. 

Bibliografia e sitografia: deve contenere solo i testi effettivamente letti e rielaborati indicando 

autore/i, titolo, numero delle pagine.  
Indice: può essere posto all’inizio o alla fine dell’elaborato, con l’indicazione dei paragrafi e le 

corrispondenti pagine del lavoro. 

L’elaborato sarà sviluppato in un numero minimo di 10 pagine, comprensive di documenti, testi, 

immagini... A tal proposito si consiglia di dedicare ad ogni disciplina 1 o 2 pagine.  
I materiali usati devono essere rielaborati in modo personale e non ricopiati! 
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Formato dell’elaborato 
 

Carattere: Arial 14 con interlinea 1,5 e numerazione delle pagine 

 

ALUNNI BES  

Alunni con DSA:  Schema di elaborato uguale con possibilità di modificare la griglia di valutazione  

Alunni con disabilità certificata: Prova equivalente in base al PEI (elaborato grafico-

pittorico/musicale/mappa concettuale/raccolta di immagini, etc.) 

 

Tempi di consegna e invio 

 

La scadenza per la consegna dell’elaborato è fissata per lunedì 8 giugno 2020. 

Entro tale data, l’elaborato dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica che sarà 

comunicato a breve. 

 

Valutazione dell’elaborato 
 

La valutazione dell’elaborato terrà conto dell’originalità dei contenuti, della coerenza con 

l’argomento assegnato e della chiarezza espositiva mentre, in sede dell’eventuale video-

presentazione  dell’elaborato, si terrà conto della capacità di argomentazione, di risoluzione dei 

problemi, di pensiero critico e riflessivo. 

 

(Documento elaborato dai Consigli di classe delle classi Terze SS1°grado) 

 

 
 

                          Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa Serena Di Giacinto 
                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                      ex art. 3 co. 2, D. Lgs. 39/93) 


