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Struttura dell’elaborato per il colloquio orale all’Esame di Stato e
modalità di consegna alla commissione
Classi V^ dell’IIS Mandela
a.s. 2020-2021
CARATTERISTICHE FORMALI
L’elaborato dovrà riportare chiaramente come intestazione:
- nome del candidato
- data
- classe
- indirizzo
Elaborato in formato Word:
- carattere scrittura: Arial, Times New Roman o Courier
- formato: 12
- interlinea: 1,5
- minimo 4 cartelle, massimo 10
Elaborato in formato Power point:
massimo 16 slide comprensive di immagini

Il documento andrà consegnato in formato PDF
Potrà contenere, oltre alla parte testuale, immagini, grafici o tabelle a discrezione
dell’alunno.
L’elaborato dovrà presentare l’argomento proposto da varie angolazioni, attraverso
collegamenti con tutte le discipline che potranno essere coinvolte sul tema specifico.
L’alunno è chiamato ad affrontare lo studio del caso utilizzando le competenze e le
conoscenze affinate nel corso di studi nei vari campi del curricolo.
Verrà valorizzata la trattazione di esperienze personali, teoriche o pratiche, relative al
caso/i proposto/i, facendo riferimento anche alle esperienze maturate nel percorso
scolastico e durante il PTCO.
Ad ogni candidato/a sarà inviato via mail il titolo dell’elaborato, in formato PDF, il 29 aprile
2021. Il candidato darà conferma di ricezione entro il 30 Aprile 2021.
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L’elaborato deve essere restituito ai docenti entro e non oltre il 31 maggio.
Modalità di spedizione dell’elaborato: il candidato sarà tenuto ad inviare l’elaborato alla
mail istituzionale del docente Tutor e su Nuvola seguendo le indicazioni che saranno
comunicate. Sarà così visibile all’intera commissione d’esame.
Indirizzo:
Classe:
Alunno:
Titolo dell’elaborato:

Struttura:
1- breve trattazione teorica
2- studio del caso
3- possibili collegamenti interdisciplinari/multidisciplinari
4- possibili riferimenti al territorio
5- relazioni tra il caso proposto e l’esperienza personale maturata nel percorso di studi
6- una eventuale riflessione personale , alla luce delle esperienze maturate nel percorso di
studi.

