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Circolare n. 247 
Lecce, 7 maggio 2021 

 
Agli alunni delle classi terze 
Ai Docenti delle classi terze 

 
INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

 
L’articolo 2 comma 4 dell’ordinanza n. 52 del 03.03.2021 stabilisce che l’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 
del Dlgs 62/2017, e prevede anche la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un 
elaborato. 
 
Secondo l’art. 3 dell’ordinanza l’elaborato è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti 
della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021.  
 
La tematica: 
a) è stata individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali, capacità e 
attitudini e livelli di competenza; 
b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, 
sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti. 
 
L’elaborato deve consistere 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 tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti 
i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 
 
I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più 
idonea in rapporto alle loro capacità e attitudini. 
 
Indicazioni generali per la realizzazione dell’elaborato: 

• Rispettare l’argomento da trattare e non uscire fuori tema 

• Presentare le informazioni in modo chiaro e coerente e grammaticalmente corretto 

• Disporre le varie informazioni secondo un ordine logico 

• Usare un linguaggio lineare e chiaro 

• Usare un lessico specialistico utilizzando termini specifici della disciplina di cui si sta trattando 

• Trattare l’argomento in modo personale armonizzando i saperi  
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Indicazioni specifiche per la realizzazione dell’elaborato: 
 

TESTO SCRITTO  

• La correttezza (ortografica- morfologica-sintattica e lessicale) 

• La completezza (fornire tutte le informazioni necessarie per comprendere 
l’argomento centrale e per raggiungere un determinato scopo) 

• La coesione (le varie parti devono risultare unite e opportunamente accordate) 

• La coerenza (coerenza tematica: i vari argomenti devono essere collegati ad un 
argomento centrale - coerenza semantica: ci deve essere accordo tra i significati 
delle parole - coerenza logica: le informazioni devono seguire un filo logico - 
coerenza stilistica: le scelte formali devono essere omogenee e adeguate 
all’argomento) 

PRESENTAZIONE 
MULTIMEDIALE 

• Testi brevi nelle slide (le parole inserite nelle slide dovrebbero essere poche e ben 
selezionate; l'obiettivo è quello di esprimere i concetti fondamentali) 

• Le righe o parole che si inseriscono devono essere ben separate e con un font 
leggibile. 

• Non è il caso di usare colori improbabili o fluorescenti, il principio fondamentale è la 
leggibilità, pertanto, è bene utilizzare o uno sfondo scuro con testo bianco, o sfondo 
bianco con testo scuro. 

• La distanza tra testo e bordo pagina deve essere ben equilibrata, così come quella 
tra testo e figure. Questo sempre per favorire il principio della leggibilità. 

• Per sottolineare i concetti importanti, è bene far subito saltare all'occhio le parole 
fondamentali, cambiando eventualmente il colore o mettendole in grassetto. 

• È possibile anche aggiungere riquadri, box e frecce per attirare l'attenzione verso i 
termini da memorizzare. 

• E' molto efficace, dal punto di vista della presentazione del discorso, introdurre lo 
stesso con un indice o una mappa, per dare un'idea dei contenuti generali che si 
andranno a trattare. 

• La comunicazione visiva è fondamentale, e spesso molto più efficace di un testo 
scritto. Per questo è necessario utilizzare le immagini e usarle in maniera 
appropriata. 

• E' possibile usare linee del tempo, mappe, grafici, e ogni altro supporto visivo che 
può essere di aiuto per la spiegazione dei concetti. 

MAPPA O INSIEME 
DI MAPPE 

• I nodi concettuali sono i concetti più importanti dell’argomento che si sta 
presentando e devono essere rappresentati da un’etichetta (di 2-3 parole al 
massimo) che ne identifica il significato. L’etichetta di un nodo concettuale è 
costituita da nomi e aggettivi. 

• I nodi concettuali devono avere un ordine gerarchico. 

• Le relazioni associative sono le frecce che collegano i nodi concettuali e hanno 
anch’esse un’etichetta di testo che spiega la natura del collegamento tra i diversi 
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concetti di un argomento. L’etichetta di una relazione associativa è costituita da 
verbi. 

FILMATO 

• Chiarezza del messaggio 

• Editing e montaggio (il video non è solo una sequenza di foto e testo) 

• Qualità dell’immagine e del suono 

• Durata breve (Max 2-3 min) 

PRODUZIONE 
ARTISTICA 

• Ideare e progettare utilizzando le regole della comunicazione visiva. 

• Utilizzare consapevolmente gli strumenti e le tecniche. 

• Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini.  

• Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più 
codici e facendo riferimento ad altre discipline. 

PRODUZIONE 
TECNICO PRATICA 

• Sviluppare il modello utilizzando varie tecniche e materiali in situazioni spaziali 
elaborate 

• Operare con precisione e coerenza durante le fasi di esecuzione del modello 

 
 
Modalità di realizzazione dell’elaborato: 
 
I docenti di classe, ed in modo particolare quelli della disciplina o delle discipline interessate all’elaborato, 
dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, saranno a disposizione per 
fornire il necessario supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando, indirizzando e 
consigliando gli studenti. 
Per questo saranno create delle cartelle nella sezione file del Team di classe. In ogni cartella l’alunno potrà 
inserire il suo lavoro e man mano apportare le modifiche suggerite dai docenti. 
Quando il lavoro sarà ultimato dovrà essere trasmesso entro il 7 giugno all’indirizzo di peo: 
secondariagalateo@gmail.com oppure inviato in altra idonea modalità concordata. 
 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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