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ESAMI CONCLUSIVI DEL I CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2019/2020 

INDICAZIONI PER LA PRODUZIONE  

DELL’ELABORATO NEI DIVERSI FORMATI 

Estratto Protocollo per gli adempimenti O.M. n.9/2020 

 

 

Tipo di formato Caratteristiche consigliate 

Testo Scritto (numero 

minino di 2 massimo di 5 

pagine) 

• Frontespizio con indicazione di cognome, nome, classe e 

anno scolastico. 

• Stile e carattere uniforme: Verdana, carattere 12, 

interlinea 1,5 (potrà essere utile poi utilizzare il 

grassetto  per le parole importanti), allineamento è 

consigliato a sinistra. 

• Struttura del testo: introduzione (presentazione del 

lavoro), corpo centrale dell’elaborato (parte importante), 

conclusioni (spiegazione finale.) 

• Numerare le pagine 

• Corredare eventualmente di immagini 

• L’elaborato, adeguatamente nominato e salvato 

(cognome, nome e classe) va consegnato anche in 

formato PDF  

Presentazione 

Multimediale 

Numero diapositive 

(minimo 3 massimo 10) 

 

• Prima diapositiva con indicazioni di titolo (eventuale 

sottotitolo), nome, cognome, classe e anno scolastico.  

• Seconda diapositiva con breve commento introduttivo 

sull’argomento scelto 

• Diapositive successive esprimono un solo concetto per 

slide attraverso immagini, mappe, grafici e collegamenti 
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ipertestuali (documenti e video), corredate 

eventualmente da brevissime didascalie 

• Tutte le diapositive devono essere uniformi al tema e al 

carattere adottato. 

• Possono essere corredate o meno da eventuali 

animazioni. 

• L’elaborato, adeguatamente nominato e salvato 

(cognome, nome e classe) va consegnato anche in 

formato PDF. 

Mappe e insieme di 

mappe 

(mappa +documento 

esplicativo) 

• L’elaborato deve contenere titolo, nome, cognome, 

classe e anno scolastico. 

• La costruzione delle mappe può essere realizzata 

manualmente (con carta, penna, colori) oppure 

utilizzando strumenti digitali 

• La mappa può essere abbellita usando colori, foto, 

disegni. 

• L’elaborato dovrà essere inviato telematicamente: in caso 

di una mappa realizzata manualmente, l’alunno dovrà 

inviare una fotografia o una scansione della stessa. 

• La mappa dovrà essere corredata da un documento in cui 

l’alunno dovrà sinteticamente esprimere 

a) le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere 

l’argomento 

b) il modo in cui ha svolto la ricerca, 

c) le modalità con cui ha realizzato l’elaborato, 

d) i collegamenti individuati 

e) le considerazioni su quanto emerso nel suo percorso 

(eventualmente interdisciplinare) 

• Il documento esplicativo, adeguatamente nominato e 

salvato (cognome, nome e classe) va consegnato anche 

in formato PDF. 

Filmato (Durata: da un 

minimo di 2 minuti ad un 

massimo di 5 minuti) 

 

 

• Formato: mp4. 

• Grandezza massima: 60 Kbyte (circa) 

• Struttura del video: introduzione (saluti iniziali, 

presentazione del lavoro), corpo centrale dell’elaborato 

(performance/parte importante), conclusioni 

(spiegazione finale e saluti). 



• Indicazioni generali: Il filmato dovrà essere composto da 

una serie di immagini digitali, visualizzate in rapida 

successione e corredate da un commento oppure da una 

scena (o serie di scene), anche della vita reale, girate con 

tecnica cinematografica 

• Il video/filmato può contenere una musica di sottofondo 

• Programmi per montare video come InShot (app 

scaricabile gratuitamente tramite il Play Store) oppure 

screen cast o matic ecc.ecc. 

• Il prodotto dovrà essere adeguatamente nominato e 

salvato (cognome, nome e classe) 

Produzione Artistica o 

tecnico pratica 

• L’ elaborato (opportunamente fotografato o filmato) 

deve presentare le seguenti indicazioni: nome, cognome, 

classe, anno scolastico 

• Deve essere accompagnato da un breve documento con 

un commento sulla produzione artistica, tecnico/pratica 

(musicale), nel quale saranno indicate le diverse fasi di 

ideazione e produzione/esecuzione. 

• Il breve documento dovrà essere adeguatamente 

nominato e salvato (cognome, nome e classe) 

Si rammenta quanto segue  

• Produzione artistica: originale, personale e creativa. 

Applicando le principali conoscenze e regole del 

linguaggio visivo, utilizzando consapevolmente le 

tecniche pittoriche e i materiali conosciuti. 

• Produzione tecnico pratica: Precisa ed accurata 

Impiegando gli strumenti e le regole del disegno tecnico 

nella rappresentazione di disegni o processi, nella 

pianificazione e/o realizzazione di un oggetto, modellino 

o plastico (impiegando anche materiali di uso 

quotidiano). 

• Produzione musicale: esecuzione corretta dal punto di 

vista ritmico e melodico e interpretazione personale 

nell’esecuzione di brani strumentali e vocali appartenenti 

anche a generi e culture differenti. 

 

 


