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Con il DL dell’ 8 aprile 2020 n.22 e la successiva Ordinanza MI del 16/05/2020 viene stabilito che gli studenti 

delle classi terze consegneranno in modalità digitale e presenteranno con collegamento a distanza al proprio 

Consiglio di Classe un elaborato, dal quale ovviamente si evincano competenze e traguardi globalmente 

raggiunti, e che lo stesso sarà discusso in modalità telematica. Si dovrà trattare di un testo capace di 

interconnettere e sviluppare singolarmente argomenti chiave appartenenti a molteplici ambiti disciplinari. 

Questa guida vuole accompagnare gli studenti nella stesura dell’elaborato illustrandone le fasi operative e 

suggerire delle buone prassi per un efficace colloquio orale.  

1. Scelta di un macro tema concordato con i docenti e in grado di abbracciare ed interconnettere tra loro 

più argomenti trattati, preferibilmente privilegiando quelli svolti nell’anno in corso. 

2. Scelta di un formato per la tesina. Poiché il lavoro dovrà essere consegnato in modalità digitale, è 

possibile scegliere tra vari formati: file di word (trasformato in PDF), PowerPoint o altro che permetta di 

inserire tutti i contenuti necessari alla valutazione dell’elaborato: l’illustrazione completa e precisa degli 

argomenti scelti e eventuali immagini/grafici/tabelle  in grado di rendere più chiaro, approfondito e originale 
il lavoro. 

3. Scelta del titolo. Il macro tema scelto deve essere “tradotto” nel titolo della tesina. 

            Il titolo dovrà essere originale, breve e sintetico. 

 
4. I collegamenti interdisciplinari. Sarà fondamentale la capacità di collegare tutte le discipline seguendo il 

filo conduttore del tema scelto. Non c’è bisogno che, nell’articolazione di questi collegamenti, si ritorni ogni 

volta al tema centrale. Si potrà passare da un argomento all’altro semplicemente sottolineando un legame tra 

di loro.  

 

5. Predisporre una scaletta/mappa concettuale. Dopo aver scelto il macro tema, la prima cosa da farsi, 
dunque, è predisporre una scaletta/mappa con l’indicazione, per ogni materia, degli argomenti da trattare in 

modo che gli insegnanti possano avere subito un quadro sintetico del lavoro.  

 

6. Inserire un indice. Nell’indice saranno elencati tutti gli argomenti trattati con il relativo numero di pagina.  

 
7. Introduzione e conclusioni. La tesina dovrà contenere un paragrafo introduttivo nel quale si illustra la 

motivazione della scelta presentando il macro tema in maniera generale; un paragrafo conclusivo in cui si 

tirano le somme del lavoro.  

 

8. Bibliografia e sitografia. Per chiudere l’elaborato verranno indicati i libri di testo ed i siti web dai quali 
sono state tratte informazioni e immagini secondo i seguenti esempi:  

            libri di testo: Collotti E., La Germania nazista, Torino, Einaudi, 1962.                          

            siti web: www.letteraturaitaliana.net .      

 

9. Presentare il lavoro nel colloquio orale. Per aiutarsi nella presentazione orale del lavoro, gli studenti 
potranno servirsi di mappe mentali e concettuali, immagini e power point da mostrare ai docenti durante il 

colloquio. 

 

10. Scadenze e modalità di consegna. L’elaborato dovrà essere consegnato entro il 05/06/2020 sul portale 

ARGO condividendolo con tutti i docenti del Consiglio di Classe.  

 
 

I docenti dell’IC1 Capoluogo augurano a tutti gli studenti un buon lavoro.  

 
 

 

http://www.letteraturaitaliana.net/

