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1. SCELTA DI UN TEMA GENERALE 
Scelta di un tema generale che permetta di connettere tra di loro diversi argomenti, privilegiando 

quelli svolti durante l’anno scolastico : dovrà essere tradotto in un titolo originale, breve e sintetico. 

I macrotemi proposti sono: 

1. Le disuguaglianze(goal Agenda 2030: 1,2,4,5,8,9,10, 16; collegamenti matematici: numeri, 
relazioni e funzioni, dati e previsioni) 

2. Madre Terra(goal Agenda 2030: 6,7,11,12,13,14,15; collegamenti matematici:spazio e figure, 
relazioni e funzioni, dati e previsioni) 

3. Il Diritto alla Salute: (goal Agenda 2030: 1,2,3,5,6,8,10,12,13; collegamenti matematici:numeri, 
relazioni e funzioni, dati e previsioni) 
 
CARATTERISTICHE L’ elaborato dovrà rispondere a queste richieste:  

Vincolo della scelta tra argomenti trattati durante il triennio  

Collegamenti multidisciplinari  

Capacità nel motivare i collegamenti tra gli argomenti inseriti 

Presenza di collegamenti con l’esperienza personale  

 

Dal punto di vista prettamente strutturale l’elaborato dovrà avere queste caratteristiche: 

 elaborato scritto, di 15 max 20 pagine, in formato Word o Pdf con inserimento di immagini 
– escluse dal conteggio delle pagine ( font Verdana 12 con interlinea 1.5 per gli allievi 
DSA). 

 Copertina con titolo o eventuale disegno (realizzato con tecnica a scelta) che riassume 
simbolicamente l’elaborato.  

 Introduzione (dove l’alunno introduce l’argomento e fa una panoramica dell’intero percorso 
motivando i collegamenti) corredata di eventuale mappa dei collegamenti. 

 Sviluppo con la trattazione specifica degli argomenti prescelti declinati nelle discipline 
coinvolte. (2 pag max per le discipline fondamentali) 

 Conclusioni finali (contenenti delle riflessioni conclusive) 

 Indice 

 Sitografia e bibliografia con riferimento preciso a libri e siti consultati, nonché alle fonti 
citate nel percorso.  

 

Entrando nel dettaglio: 

 

2. PARTI DELL’ELABORATO 

 INTRODUZIONE 

I candidati produrranno una parte introduttiva (abstract), la quale presenterà in non più di una 
pagina i collegamenti operati nel lavoro e ne motiverà la scelta (spiegazione dettagliata del titolo 
scelto e argomentazione dello schema dell’elaborato). A seguire ciascuno studente potrà proporre 
una mappa che mostri sinteticamente il percorso delineato. 

 

 ELABORATO: 

Dal tema principale si dovranno collegare più discipline possibili, seguendo un filo conduttore, non 

necessariamente ritornando ogni volta al tema centrale, ma collegando eventualmente una 

materia all’altra in modo diretto rilevando un qualche legame tra i due argomenti scelti.. 

Obbligatoriamente ci dovranno essere una parte dedicata alle discipline umanistiche, a quelle 

logico-matematiche e scientifiche, alla lingua inglese e alla lingua francese, a quelle artistiche e 

musicali. 



Nell’ambito del macro-tema scelto, per la parte dell’elaborato afferente alle discipline 
umanistiche, si propone l’analisi di un testo (espositivo, narrativo, letterario, o fonte di varia 
natura), affrontato durante l’anno nelle ore di Italiano, Storia o Geografia, che debba 
necessariamente prevedere i seguenti aspetti: 

 contestualizzazione; 

 sintesi; 

 commento. 

 

Per quanto riguarda l’ambito logico-matematico (Matematica) si richiede agli alunni di inserire: 

 opportune elaborazioni di dati statistici o lettura di grafici riferite alla tematica 

trattata, supportati da un’analisi personale; 

 collegamenti disciplinari reali, facendo riferimento a quanto affrontato in classe 

durante i tre anni. (Ad esempio: Disuguaglianze: confronto di numeri, 

proporzionalità, similitudine…; Madre Terra: calcolo del volume di aria contenuta 

all’interno di una navicella spaziale…; Diritto alla salute: calcolo del peso, 

proporzionalità,…) 

Per quanto riguarda l’ambito scientifico (Scienze): 

 collegamenti disciplinari alle tematiche affrontate nei tre anni, attingendo anche alle 

esperienze svolte (uscite didattiche, film, documentari, esperienze laboratoriali e 

progetti) 

 

Per quanto riguarda le Lingue Straniere, l’elaborato sarà frutto di: 

 analisi, sintesi e rielaborazione di un documento che tratti un argomento affrontato nel 
corso del triennio oppure anche non trattato, purché attinente alla tematica centrale 
dell'elaborato 

 

Per quanto riguarda arte, all’interno dell’elaborato troverà spazio un elaborato grafico eseguito 
con tecnica libera che risponda ai criteri di originalità e autenticità relativi allo sviluppo del 
macrotema scelto, integrato da un testo (periodo artistico, artista, analisi dell’opera) che dimostri 
significativamente l’apprendimento globale di crescita nell’ambito artistico, culturale e creativo, 
svolto durante il triennio, se si tratta della riproduzione di un’opera d’arte. 
 

 

Per quanto riguarda educazione musicale, gli allievi potranno integrare le proprie esperienze 

musicali con altre pratiche artistiche, anche utilizzando sistemi digitali, ovvero dimostrare di 

comprendere eventi e opere musicali, riconoscendone i significati in relazione ai diversi contesti 

storico-culturali oppure interpretare brani strumentali appartenenti a generi e culture differenti. 

In particolare,  per la classe 3 sez. D Musicale, si richiede l’esecuzione da parte degli allievi, di un 

solfeggio parlato e di un solfeggio cantato  tra quelli studiati durante il triennio a scelta tra quelli 

proposti dall’insegnante, da eseguirsi allegando all’elaborato un file video. 

Per quanto riguarda lo strumento musicale gli alunni dovranno presentare un video in cui si 

suonino uno o due pezzi (solistici e/o d'insieme [anche frutto di montaggio in questo secondo 

caso], da 1 a 3 minuti di durata). 

 

Per quanto riguarda il collegamento all’ ed. motoria, l’elaborato potra' trattare tutti gli argomenti 

inerenti la materia affrontati nell'arco del triennio , non solo da parte degli insegnanti specifici ma 

anche trasversalmente con le altre discipline (ex: scienze-il corpo umano. storia- le Olimpiadi , 

ecc).  

 

CONSIGLIO UTILE: prima cosa da farsi è creare una scaletta/mappa concettuale con 

l’indicazione per ogni materia dei titoli dell’argomento che si andrà a sviluppare 

 



L’elaborato deve avere un linguaggio semplice e adeguato all’età, presentare spunti personali e 

rielaborazioni di quanto studiato; non ha come cardine principale la  ricerca sulla rete internet o 

sui libri di testo 

E’ importante: 

 fare riferimento ad argomenti attuali all’interno di un qualsiasi argomento/materia trattato 

nei tre anni per mettere in evidenza la capacità di collegare con il presente un argomento 

astratto/senza tempo 

 contestualizzare gli argomenti: riportare qualcuno degli argomenti trattati ad un esperienza 

formativa o di vita concreta (nel qui e ora: visione di film, documentari, video, esperienze 

dirette, visite a musei, uscite didattiche, esperienze laboratoriali) che ha arricchito la 

preparazione ed il bagaglio culturale 

 argomentare le scelte fatte per le diverse discipline 

 

INDICAZIONE GENERALE 

Tutte le volte che si riportano direttamente/indirettamente le parole di un autore è necessario citare 

la fonte: inserire una nota tra parentesi dove è indicato il nome dell’autore del testo riportato. Si 

ricorda che l’appropriarsi delle parole altrui senza indicare da chi le si sia prese in prestito equivale 

a fingere che si trattino di parole proprie, e questo si chiama “plagio” (= a copiare una verifica in 

classe) 

 

 

 CONCLUSIONE: 

Breve sintesi con qualche richiamo a quanto sostenuto per giungere ad una sorta di bilancio finale, 

ben raccordato con l’introduzione. Eventualmente si può decidere di ricorrere ad una citazione, un 

augurio, una speranza…. 

 

 

 BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA 

Elenco delle fonti (pubblicazioni e  pagine web) utilizzati per la stesura dell’elaborato.  

BIBLIOGRAFIA 

Si tratta dell’elenco dei testi, articoli consultati per approfondire ciascun argomento e 

impiegati per le eventuali citazioni, riportati incolonnati in ordine alfabetico, in base al 

cognome dell’autore. 

 

ESEMPIO 

Calvino I., Il barone rampante, Torino, Einaudi, 1957 

 

SITOGRAFIA 

Elenco delle pagine web consultate, riportando l’indirizzo del sito (URL) cioè la parte di testo 

nella barra in alto che inizia con http:// 

 

ESEMPIO   

L’URL si riporta integralmente dopo l’indicazione dell’autore e del titolo dell’articolo digitale, 

seguito dalle varie notizie bibliografiche e dalla data dell’accesso effettuato.  

 

 

 INDICE E SOMMARIO 

L’ultima pagina è dedicata ad un indice da realizzare sul modello riportato sotto. Per poterlo 

costruire in modo adeguato è necessario numerare le pagine, includendole tutte nel 

conteggio, senza però far comparire il numero in quelle di copertina.  

Ad esempio (attenzione, si tratta di un esempi, la successione delle discipline ed il numero 

delle pagine serve soo a costruire un esempio di riferimento): 

 



INDICE SOMMARIO  

Introduzione Pag. 2  

Italiano: titolo dell’argomento scelto Pag. 3  

Spiegazione del collegamento interdisciplinare tra Italiano e Storia Pag. 4  

Storia: Pag. 5  

Geografia: Pag. 6  

Spiegazione del collegamento interdisciplinare: Pag. 7   

Scienze: Pag 8 

Matematiche: Pag. 9 

Spiegazione del collegamento interdisciplinare: Pag. 10 

Lingua Inglese Pag. 11 

Spiegazione del collegamento interdisciplinare:    Pag. 12 

CONCLUSIONI Pag. 13 

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA Pag. 14 

 

INDICE SOMMARIO pag. 15 

 

CONSIGLIO UTILE 

Dopo aver terminato la prima stesura è opportuno eseguire una revisione finale.   

Si dovrà “ripulire” il testo da ripetizioni, frasi comuni, espressioni che sembrano esagerate, 

parole che suonano male vicino ad altre simili, periodi troppo lunghi o troppo corti, eventuali 

errori di distrazione.   

Si dovrà  dunque  cercare di utilizzare dei sinonimi  per non ripetere troppe volte la stessa 

terminologia e si dovranno  eliminare tutte le espressioni “eccessivamente vicine”  alla lingua 

parlata, le esagerazioni e le contraddizioni rilevate con una attenta rilettura.   


