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Scegliere l'argomento

che dovrà essere 

presentato rispettando     

i seguenti punti:



Parte introduttiva

1

Nome del 

candidato

Anno scolastico 

2019-2020

2

Titolo dell’elaborato:

• dovrà costituire una sintesi del 

lavoro svolto

• essere breve, conciso

• utilizzare parole chiave 

evocative dell'argomento e del 

taglio dato al lavoro di ricerca.

3

Introduzione:

• perché ho scelto 

l'argomento?

• quando ne sono venuto a 

conoscenza?

• cosa mi ha spinto ad 

approfondire questo tema?



Parte centrale
4  

Trattazione dell’argomento 

principale

• cause che hanno originato il 

fenomeno/argomento

• evoluzione

• sviluppo

• spiegazione del fenomeno/argomento

• conseguenze ed eventuali ricadute 

sull'uomo



Parte centrale
5

Collegamenti interdisciplinari

• devono essere opportuni

• non devono essere fatti per forza con tutte le 

materie

• le integrazioni possono avvenire anche  con 

articoli, opere letterarie, dipinti, canzoni ecc. 

• sono possibili gli approfondimenti  in lingua 

straniera



Conclusione
6 Considerazioni Conclusive

• esporre le proprie riflessioni critiche e gli 

insegnamenti tratti

• gli arricchimenti culturali acquisiti

• gli eventuali cambiamenti avvenuti 

nell’approccio all’argomento/fenomeno

7 Bibliografia/sitografia 

• indicare le fonti di informazione

8 Indice



L’elaborato potrà 

essere corredato da  

immagini, tabelle, 

grafici, disegni

Informazioni tecniche

L’elaborato dovrà 

essere redatto in 

formato Word, 

carattere Arial 12, 

impaginato e 

giustificato e 

consegnato in PDF



Tempistiche 

Consegna elaborato:

• L’elaborato deve essere inviato ai coordinatori entro e non oltre il 31-05-2020

Inizio presentazioni orali degli elaborati:

• Gli elaborati verranno presentati a partire dal 10-06-2020 secondo il calendario 

che verrà reso noto 



Valutazione

Elementi di valutazione dell’elaborato

• Congruenza fra titolo e contenuto

• Capacità di operare collegamenti

• Capacità di riflessione e spirito critico

• Trattazione

• Competenza digitale



Valutazione
Elementi di valutazione per il giudizio collegiale 

del colloquio di presentazione elaborato 

• Gestione emotiva del colloquio

• Lessico

• Esposizione

• Capacità di argomentazione e riflessione



Valutazione
Griglia di valutazione complessiva del percorso 

e dell’esame ex art. 7 dell’ordinanza del 

16.05.2020

Valutazione 
punteggio 

esame

Primo
Anno

Secondo 
Anno

Terzo 
Anno

Elaborato

Percentuale 25% 25% 35% 15%



Buon 

lavoro!


