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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
ANNO SCOLASTICO CLASSI 2019/2020 

DOCUMENTO TECNICO DI PRODUZIONE DELL’ELABORATO 
(ART.3 O.M. n.9 del 16/05/2020) 

 
Il presente documento tecnico offre indicazioni dettagliate riguardanti la stesura dell’elaborato (la 
cosiddetta “tesina”) e l’esposizione orale dell’elaborato. 
 
A. INVIO DELL’ELABORATO (SCADENZA e MODALITA’) 

 l’elaborato dovrà essere inviato entro le ore 14.00 del  10 giugno 2020  
l’elaborato andrà inviato in formato PDF e nel formato originale di composizione (word, 
powerpoint o altri programmi.) all’indirizzo di posta elettronica della scuola 
(LUIC83300G@istruzione.it) e in cc (cioè in copia per conoscenza) al docente 
coordinatore di classe indicando nell’oggetto e rinominando il file nel modo seguente: 
COGNOME_NOME_CLASSE 3X_ELABORATO_Esame a.s.2019-2020. 
(indicare A/B/C/D al posto della X) 

B. ESPOSIZIONE ORALE (SCADENZA e MODALITA’): 
 verranno comunicate data ed orario, attraverso la pubblicazione di un Calendario Ufficiale 

(ancora in preparazione), che avrà inizio lunedì 15 giugno; 
 per l’esposizione, che avverrà per via telematica (attraverso la piattaforma Teams alla quale 

si accederà attraverso Office365 con le credenziali già inviate) si avranno a disposizione 25-30 
minuti al massimo. È necessario tenerne conto nella preparazione dell’elaborato e 
dell’esposizione orale; si consiglia quindi di effettuare delle simulazioni per esser certi di 
rientrare nei tempi stabiliti. 

 se lo si ritiene opportuno nell’esposizione orale si potrà usare Power Point (o un altro 
programma per le presentazioni); questo vale anche per chi preparerà la tesina utilizzando 
word. 

C. FORMA IN CUI REALIZZARE L’ELABORATO (LA “TESINA”): 
Sono di seguito indicate le forme in cui è possibile preparare la Tesina, con delle indicazioni anche 
tecniche relative a ciascuna forma che dovrà essere rispettata; eventuali altre forme (tra quelle 
previste dall’Ordinanza ministeriale n. 9/2020 – art. 3 c.3), dovrà essere comunicata 
preventivamente ai docenti del relativo Consiglio di classe e con essi concordata. 

C1. TESINA SCRITTA (tipo tesina cartacea in A4): deve rispettare la seguente struttura 
 Frontespizio (Titolo: il tema affrontato;nome dell’alunno/a; Nome della scuola; a.s.) 
 Introduzione (al massimo una pagina: il motivo per cui è stata individuata quella tematica); 
 Corpo del testo: diviso in capitoli (minimo 2 pagine per capitolo/argomento);  
 Conclusioni (al massimo una pagina); 
 Eventuale Bibliografia e sitografia (le fonti usate per la realizzazione della tesina); 
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 Massima lunghezza del testo: 30-35 pagine comprese eventuali immagini inserite; 
-->indicazioni grafiche: 

 i font consigliati sono Arial, Calibrì o Verdana (il carattere utilizzato deve essere ben 
leggibile); 

 dimensione dei caratteri: 12 pt per il corpo del testo; 14 pt per i titoli; 
 interlinea: 1,2/1,5; 
 è possibile corredare il testo di immagini, grafici, tabelle etc; 

 
C2. PRESENTAZIONE POWER POINT (o con programma equivalente per le presentazioni): 
deve avere questa caratteristiche e questa struttura: 

 Slide Iniziale: Titolo grande (il tema affrontato), nome dell’alunno/a, nome della scuola, 
a.s.; 

 Seconda slide: schema che indica i temi affrontati nelle varie materie (sotto forma di mappa 
concettuale o di elenco); 

 Slidesui vari argomenti: minimo 2-3 per disciplina; 
 Massima lunghezza: tenere conto del tempo di esposizione massimo di 25-30 minuti, 

quindi non più di 30-35 slide (con la dovuta flessibilità legata ai tempi di esposizione, alle 
slide con sole immagini etc); 

-->indicazioni grafiche: 
 Il font deve essere leggibile (Calibri, Comic Sans, Candara, Arial, Arial Black..); 
 Il colore dei caratteri deve essere ben visibile rispetto allo sfondo: caratteri scuri su sfondo 

chiaro o viceversa;  
 dimensioni del testo: consigliato 24 (minimo 20, massimo 28); 
 dimensioni dei titoli: maggiore in modo significativo rispetto al testo (es. 32-36-40 etc); i 

titoli è consigliabile che abbiano colore diverso dal testo; 
 non inserire troppo testo in ciascuna slide, ma corredarlo di immagini, disegni, schemi, 

elenchi: nelle slide non deve essere riportato in forma discorsiva tutto quanto si vuole 
esporre, ma solo una sua sintesi schematica; 

 non prevedere una quantità eccessiva di animazioni nelle slide; 
 
D. VALUTAZIONE DELL’ELABORATO e VOTO FINALE DELL’ESAME: 

 la normativa quest’anno non prevede come gli anni scorsi la comunicazione del Voto di 
Ammissione all’esame (quello dovuto all’andamento in terza e nelle classi precedenti), 
prima dell’esposizione orale); 

 la valutazione da cui dipenderà il voto finale dell’esame (il voto di uscita dalla Terza 
media), avverrà in data successiva alle esposizioni orali e terrà conto dell’andamento nella 
classe terza (sia in presenza, che a distanza), dell’andamento nelle classi prima e seconda, 
dell’elaborato inviato e della sua esposizione orale; 

 l’elaborato e la sua esposizione orale verranno valutati con un voto che sarà legato ad una 
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griglia di valutazione ufficiale (che verrà resa nota a breve), e avranno un peso significativo 
sul voto finale, anche se questo non modificherà in modo eccessivo la valutazione legata al 
vostro andamento nelle varie materie nel corso dei tre anni; 

 in determinate condizioni e nel rispetto di criteri che saranno resi noti sarà possibile 
l’attribuzione della lode, in aggiunta alla valutazione finale di 10/10. 

 
 
 

     
 


