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Scuola secondaria di primo grado “L. Pirandello” 
 

Guida alla stesura dell’elaborato finale (a.s. 2020-21) 
 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22, a causa dell’emergenza 

epidemiologica, consta di una sola prova orale e della redazione e presentazione di un 

elaborato da parte degli alunni. 

L’esame si svolge tra il termine delle lezioni e il 30 giugno in presenza, salvo eventuali 

disposizioni dell’autorità sanitaria ed eccetto alcuni particolari casi, per i quali la prova si 

svolgerà in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. 

Durante tutte  queste fasi di preparazione gli alunni saranno supportati dai docenti del 

consiglio di classe. 

In sede d’esame, poi, a partire dall’elaborato, gli allievi svolgono la prova orale, nel corso della 

quale si deve accertare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di 

competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curricolo d’Istituto e 

nella programmazione specifica dei consigli di classe. In particolare, per ciascun allievo, si 

devono accertare: 

 Le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi e di pensiero critico e 

riflessivo; 

 Il livello di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, 

delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze di educazione civica. 

Indicazioni per la preparazione dell’elaborato finale 

- Copertina: è l’abito del tuo elaborato, potrai scegliere liberamente di inserire colori o 

immagini a tua scelta. Tuttavia, sarà importante scrivere: titolo dell’elaborato, nome e 

cognome, classe, anno scolastico, nome della scuola: Istituto comprensivo Regina Elena Plesso 

scuola secondaria di primo grado L. Pirandello.  

- Macrotema: il tema principale del tuo elaborato sarà assegnato dal consiglio di classe entro 

il 7 maggio. Un argomento, una parola-chiave, un’esperienza personale o altro capace di 

abbracciare ed interconnettere tra loro più argomenti trattati, sia nell’anno in corso che in 

quelli precedenti. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica 

assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, 

presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o 
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tecnicopratica e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. Questo 

macro tema deve essere “tradotto” nel titolo del tuo Elaborato. 

- Introduzione: è la parte in cui presenti genericamente il lavoro svolto e individui eventuali 

difficoltà che hai incontrato nella stesura del lavoro. 

 - Mappa dei collegamenti: Dopo la scelta e la precisazione del titolo, sarà fondamentale la 

capacità di collegare le discipline, non è obbligatorio collegare tutte le discipline.  Aiutati 

seguendo un filo conduttore del percorso tematico attraverso una mappa concettuale degli 

argomenti scelti. Non c’è bisogno che nell’articolazione di questi collegamenti si ritorni ogni 

volta al tema centrale.  

- N.B. Dovrai elaborare i collegamenti in maniera autonoma. Tale capacità sarà 

oggetto di valutazione. 

 - Illustrazione dei singoli argomenti della mappa. Cosa scrivo? Dovrai scrivere una 

sintesi in cui indichi i motivi del collegamento ed eventuali commenti personali o 

approfondimenti sull’argomento. Potrai allegare delle immagini di corredo al testo che 

dovranno essere pertinenti al contesto.  

- Conclusioni: Le conclusioni sono una delle parti più importanti del tuo elaborato. Puoi 

effettuare una breve sintesi con alcuni richiami a quanto sostenuto prima di giungere ad una 

sorta di bilancio finale. Dalle conclusioni si dovrà desumere chiaramente il tuo pensiero finale. 

Eventualmente potrai decidere di ricorrere ad una citazione, un augurio, una speranza, 

riflessioni o considerazioni personali.  

- Bibliografia: Per “bibliografia” intendiamo l'elenco di libri, estratti (film o video), articoli 

utilizzato per approfondire ciascun argomento o impiegati direttamente per le tue citazioni. Un 

resoconto di testi da riportarsi incolonnati in ordine alfabetico, in base al cognome dell'autore.  

- Come riportare l’opera in bibliografia: cognome e nome dell’autore (solo l’iniziale del 

nome), titolo dell’opera in corsivo, luogo di edizione, Casa editrice, anno di edizione, pagina.  

Esempio: Calvino I., Il barone rampante, Torino, Einaudi, 1957, II edizione, p.54  

- CITAZIONE DA ARTICOLO DI RIVISTA O GIORNALE: 

Esempio: Tullio Padovani, Il nuovo volto del diritto penale del lavoro, «Rivista 

trimestrale di diritto penale dell’economia», 9 (1996), n. 4, p. 1160. 

- SITOGRAFIA: Come si citano gli articoli tratti dai siti internet? 

 - Per costruire quest’elenco va riportato l’indirizzo del sito, il cosiddetto URL ossia la parte di 

testo nella barra in alto che inizia in questo modo ‘http:// L’URL si riporta integralmente dopo 

l’indicazione dell’autore e del titolo dell’articolo digitale. Esempio: 

https://www.giacomoleopardi.it/giacomo-leopardi/opere/xxi-a-silvia/ 
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Indicazioni grafiche per la stesura del testo 

Definizione del carattere: 12 (14 per il titolo di ogni argomento trattato); interlinea 1,5; 

numero di pagina in basso al centro. 

Font a scelta tra: Verdana, Arial, Calibri, Times new Roman. 

Allineamento: giustificato. 

Numero pagine Elaborato: dalle 10 al massimo 15 pagine escluso l’indice, la sitografia ed 

eventuali immagini allegate. 

L’elaborato dovrà essere inviato via mail e in formato pdf al coordinatore di classe, salvo 

altre indicazioni - e per casi particolari - da parte del consiglio di classe. 

L’elaborato dovrà essere consegnato entro il 31 maggio 2021, salvo nuove disposizioni.  

È fondamentale rispettare questo limite temporale. 

 


