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Comunicazione n.    del 

OGGETTO: DOCUMENTO TECNICO DI PRODUZIONE DELL’ELABORATO 

Invio elaborato 

- l ‘elaborato dovrà essere inviato entro le ore 12,00 del 7 giugno 2021

- l’elaborato dovrà pervenire alla mail esame@ictorredellago.edu.it  e in cc al docente coordinatore 

(nome.cognome.d@ictorredellago.edu.it) direttamente dalla mail istituzionale del candidato 
(nome.cognome.s@ictorredellago.edu.it) 


indicando nell’oggetto: COGNOME_NOME_CLASSE3X_ELABORATO_ESAME20_21

(indicare al posto della X la sezione A/B/C/D)


Esposizione orale 

- le date e l’orario del colloquio orale saranno comunicati nei giorni precedenti con pubblicazione di 
calendario ufficiale (in fase di preparazione e comunque avranno inizio dal giorno mercoledì 16 
giugno 2021)

- per l’esposizione, che avverrà in presenza nel rispetto delle normative anti-contagio, il candidato 
dovrà disporre di una chiave usb con il proprio elaborato (da utilizzarsi in caso di emergenza in 
quanto la Commissione dispone già della copia inviata entro il termine del 7 giugno 2021)

- i colloqui avranno durata di 25-30 minuti; per gli alunni dell’indirizzo musicale è prevista una prova 
di strumento secondo un repertorio concordato con il docente.


-Forma di realizzazione dell’elaborato 

a) Elaborato scritto 

Consiste in una “tesina” cartacea in A4 con la seguente struttura:

- frontespizio (Titolo: tematica affrontata/ Nome e Cognome dell’alunno/ Nome della scuola e a.s.)

- Introduzione: massimo 1 pagina con illustrazione tematica e motivazioni personali della scelta

- Corpo centrale: diviso in capitoli e/o paragrafi di una lunghezza massima di 10-15 pagine

- Conclusione: massimo 1 pagina commento finale ed eventuali riflessioni

- Bibliografia e sitografia 

- La lunghezza massima, comprensiva di frontespizio, introduzione, sviluppo, conclusione e 

bibliografia non dovrà superare le 20 pagine, potrà comprendere eventuali immagini.


- Indicazioni grafiche


• font: Arial, Calibrì, Verdana (a scelta)
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. dimensioni caratteri: 12pt corpo del testo; 14 pt Titoli


. interlinea. 1,2/1,5


.possibilità di inserimento immagini/grafici/tabelle


b) Elaborato in slide  (power point e affini ma convertibili in pdf)


- slide iniziale: Titolo: tema affrontato ben in evidenza/ Nome e Cognome dell’alunno/ Nome della 
scuola e a.s.

- seconda slide:  schema che indica i temi e gli assi di sviluppo dell’argomento (sotto forma di 
mappa concettuale o di elenco puntato)

- slide di sviluppo: non più di 2-3 slide a disciplina/asse

- massima lunghezza: non più di 20 slide


- Indicazioni grafiche


. font a scelta tra Calibrì, Comic Sans, Candara, Arial, Arial black


. colore del carattere ben visibile rispetto allo sfondo prescelto


. dimensioni del testo: consigliato 24 pt (tra 20 e 28)


. dimensioni dei titoli maggiori rispetto al testo (da 28 in su fino a 40 pt)


. si ricorda di non inserire testo eccessivo e di ricorrere invece a immagini, disegni, schemi. Sarà 
inoltre possibile inserire collegamenti ipertestuali. 


Sarà possibile per gli alunni/e, che presenteranno l’elaborato scritto, utilizzare, in sede di 
esposizione, una presentazione digitale in linea con le indicazioni presenti al punto b. 


Valutazione colloquio 

- La normativa prevede che la valutazione finale dipenda dal voto di ammissione e dalla valutazione 
del colloquio comprensivo dell’elaborato.


- La valutazione finale dunque avverrà in data successiva al termine di tutte le prove orali delle 
quattro sezioni di classe terza. 


- Il voto di ammissione prevede una media ponderata del percorso di studi.

- Il voto del colloquio dipende da una griglia di valutazione finale che a breve verrà resa nota.

- La media delle due valutazioni comporterà il voto finale.

- In determinate condizioni e nel rispetto di criteri collegialmente deliberati potrà essere attribuita la 

lode in aggiunta alla valutazione finale di 10/10.


https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks


Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  
TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina facebook:hYps://www.facebook.com/ICTdL/?
ref=bookmarks 

ISTITUTO	COMPRENSIVO		
TORRE DEL LAGO 
Scuola	statale	a	indirizzo	musicale	e	sportivo	
Infanzia,	Primaria	e	Secondaria	di	I	grado	

Il Dirigente scolas]co 
                          Vincenzo Maiorca 

Firma sos]tuita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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