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ISTRUZIONI ELABORATO D’ESAME  

FINE PRIMO CICLO 
(Art. 1, comma 4 del D.L. n. 22 – 08.04.2020) 

 

 
Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si richiede ai candidati di 

produrre un testo di tipo espositivo-argomentativo da inviare, tramite il docente coordinatore di 

classe, ai membri della commissione, almeno sette giorni prima della data fissata per il 

colloquio. 

 

Il testo sarà così strutturato: 

 

- INTRODUZIONE. Presentazione della parola-chiave: si potrà partire dal significato 

letterale, denotativo della parola, per arrivare a significati più complessi, soggettivi, 

connotati da esperienza personale, o figurati. L’introduzione, pertanto, presenterà il 

percorso di temi e argomenti disciplinari con cui verranno sviluppati i significati della 

parola-chiave. 

 

- SVILUPPO. La sezione potrà essere suddivisa in brevi paragrafi dedicati ciascuno ad ogni 

argomento, secondo quanto previsto dalla mappa concettuale che si allegherà. La struttura 

e il contenuto dei paragrafi dipenderanno dalle caratteristiche della disciplina affrontata: 

per alcune materie sarà utile citare un testo e aggiungere un commento, per altre 

analizzare una formula, un’immagine o utilizzare dati quantitativi e carte tematiche per 

illustrare, descrivere un fenomeno. Non sarà richiesto il riferimento a tutte le materie 

rispetto alla parola-chiave esaminata, ma sarà necessario illustrare come, secondo il 

candidato, ogni argomento sviluppato si leghi alla parola-chiave stessa. 

 

- CONCLUSIONE. Sintesi dei risultati a partire dalle premesse iniziali, arricchita dalle 

considerazioni emerse dai contributi delle varie discipline. La conclusione conterrà anche 

l’indice del testo. 

 

 

Allegati 

 

 Mappa concettuale 

 Bibliografia e sitografia utilizzate per la realizzazione del lavoro 

 Presentazione essenziale in power point per il colloquio 
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CARATTERISTICHE FORMALI DEL TESTO 
 

 
Formato: il testo dell’elaborato sarà realizzato con un file di word. 

 

Caratteri e dimensioni: Verdana 10 per il corpo del testo, 12 per i titoli in grassetto. 

 

Colore: nero. 

 

Margini: preferibilmente giustificati. 

 

Rientri: 0 cm a dx e a sx; 1,25 cm nella prima linea di ogni paragrafo. 

 

Interlinea: 1,5 righe. 

 

Parti evidenziate: grassetto. 

 

Citazioni: corsivo. 

 

Ampiezza massima: n. 10 pagine. 

 

 

Il giorno del colloquio d’esame, a supporto dell’esposizione orale, il candidato 

potrà avvalersi solo della presentazione in formato Power point: essa deriverà dal testo 

espositivo-argomentativo prodotto e sarà composta da non più di cinque slide, all’interno delle 

quali dovranno comparire solo spunti, stimoli (es. immagini, mappe, brevi parti di testi letterari o, 

per gli studenti delle classi a indirizzo musicale, collegamenti a video di proprie esecuzioni, ecc.) e 

didascalie utili per sostenere il colloquio. Non sarà consentita la lettura pedissequa. 

 

Per gli alunni con BES si potrà prescindere dalle specifiche sopra indicate in stretta 

coerenza con i piani didattici personalizzati e i piani educativi individualizzati, prevedendo per 

esempio un numero maggiore di slide, testi più ricchi di contenuti e impostazioni formali più 

libere. 

 


