
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO SAN LUIGI 
PARITARIA D.R. 2789 del 15-01-2002 

Via Vittorio Emanuele II, 80 - 10123 CHIERI 
 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO PREVISTO 

DALL’OM 52 DEL 3 MARZO 2021 ART. 2 §4 E ART.4  
 

SCHEDA INFORMATIVA: ogni alunno dovrà consegnare entro e non oltre il 7 giugno 2021 al 

coordinatore di classe l’elaborato e la scheda informativa nella quale dovrà indicare i seguenti dati: 

- cognome e nome; 

- scuola di appartenenza e classe; 

- titolo dell’argomento; 

- tipologia dell’elaborato; 

- disciplina/e coinvolte; 

- indicazioni bibliografiche e sitografiche. 

 

TIPOLOGIE ELABORATO 

 

TESTO SCRITTO: racconto, poesia (con breve commento), articolo di giornale o relazione. 

• Il testo dovrà essere prodotto in carattere Verdana, corpo 12, interlinea 1,15, giustificato, 

almeno 4 pagine e massimo 6, escluse le eventuali immagini; 

• margini di 2,5 cm, (normali); 

• file formato PDF nominato “COGNOME_NOME_TITOLO”; 

• il testo dovrà essere inviato tramite messaggio su registro elettronico al coordinatore. 

 

PRESENTAZIONE PowerPoint o simili. 

• Minimo di 6 e massimo 10 slide; 

• nella prima slide indicare: cognome, nome, titolo e classe; 

• nelle slide devono prevalere le immagini rispetto alla parte testuale, si possono eventual-

mente arricchire con brevi video o audio.  

• la presentazione dovrà essere inviata tramite messaggio su registro elettronico al coordinato-

re 

 

FILMATO 

• Dovrà avere una durata massima di 5 minuti; 

• il candidato dovrà essere il protagonista del video, presente in scena oppure come voce nar-

rante. Non possono essere inseriti video di terzi, ma possono essere inserite immagini e/o fo-

tografie; 

• formato file .mp4; 

• il video dovrà essere inviato attraverso WeTransfer comunicando il link tramite registro 

elettronico al coordinatore.  

 

PRODUZIONE ARTISTICA O TECNICO/PRATICA 

• elaborato grafico/pittorico/plastico realizzato con una tecnica a piacere di formato trasporta-

bile; 

• esecuzione di tipo musicale; 

• modellino tecnico – scientifico realizzato con materiale a scelta, di formato trasportabile; 

• cartellone:100x70 cm circa, colore a scelta, potrà contenere immagini, disegni e scritte.  



• le produzioni sopracitate potranno essere accompagnate da una breve relazione per conte-

stualizzarne l’argomento; 

• le produzioni dovranno essere consegnate al coordinatore, 

 

      MAPPE O INFOGRAFICA IN FORMATO DIGITALE O IMMAGINI INTERATTIVE 

• con utilizzo di programmi appositi; 

• comunicare il link tramite registro elettronico al coordinatore. 

 

 


