
ELABORATO FINALE – INDICAZIONI

 

 

1.ARGOMENTO – L’elaborato, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, potrà

essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di

mappe, filmato,  produzione artistica o  tecnicopratica o strumentale per  gli  alunni frequentanti  i

percorsi a indirizzo musicale (Ordinanza Ministeriale concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo

di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, art.3 punto 3).

 

  2. IL TITOLO - Dai un tuo titolo al tuo elaborato: può essere un titolo generale accompagnato, se

vuoi, da un sottotitolo.

 

Inserisci nome, cognome, classe e anno scolastico.

 

3. L’INDICE -  Devi inserire un indice, realizzato come elenco puntato, con gli argomenti trattati

per ogni materia oppure una mappa concettuale riassuntiva.

 

4. FORMATTAZIONE -  Carattere: utilizza una sola dimensione. (es. Times New Roman, Arial

12/14, interlinea 1,5), testo giustificato, allineato sia a destra che a sinistra.

 

5.  IMMAGINI  -Inserisci  almeno  un'immagine  significativa  per  ogni  disciplina,  aggiungendo

eventualmente la didascalia (in corsivo). Se l'elaborato è una presentazione, i concetti devono essere

maggiormente schematizzati.

 

7. DIMENSIONE – Sviluppa il tuo elaborato considerando da un minimo di due ad un massimo di

quattro slides/pagine per materia.

 

8.TEMPO  - Tempo   a  disposizione  per  l’esposizione  orale:  circa  20  minuti.  Consigliamo  di

allenarti ad esporre  l’elaborato in questo tempo, suddividendolo fra le varie discipline e cercando di

illustrare tutto quello che ritieni più importante e significativo.

 

9.  FONTI - Inserisci al termine dell'elaborato una bibliografia indicante le fonti da cui sono stati

tratti i contenuti riportati (siti internet, libri di testo …)

 

10. CONSEGNA – Dovrai consegnare un solo elaborato in formato digitale (non cartaceo) entro il

7 Giugno 2021 come compito nell’apposita sezione di Classroom: “Elaborati esame”

Il nome del file consegnato dovrà essere salvato nella seguente forma:

 

Cognome_nome_ 3sezione….

 

Esempio: Rossi_Maria_3A….

 

11. VALUTAZIONE La commissione composta dal consiglio di classe valuterà l'elaborato secondo

la griglia e i  criteri  stabiliti  assegnando un voto in decimi che concorrerà a determinare il voto

finale. 


