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A tutti i docenti scuola secondaria 
A tutti i genitori classi terze della 
scuola secondaria 
Al sito web dell’Istituto 

 

ESAME DI STATO: VADEMECUM SU ELABORATO FINALE 
 

Da leggere con MOLTA attenzione 
REGOLE PER UN BUON ESAME 

Come ben sapete le prove di esame quest’anno saranno un po’ speciali, sicuramente differenti dagli 
anni scorsi.  
Sarete valutati in base: 

● al vostro percorso triennale; 
● ai risultati ottenuti in presenza (cioè entro il 4 marzo) 
● all’impegno, alla partecipazione e all’autonomia che avete dimostrato nella didattica a 

distanza;  
● all’elaborato che dovrete preparare per l’esame e consegnare entro il 10 giugno; 
● alla presentazione a distanza che farete di tale elaborato. 

 
Chiariamo qui le modalità di realizzazione dell’elaborato (o prodotto) che dovrete consegnare prima 
della fine delle lezioni e le modalità con cui dovrà avvenire la presentazione dello stesso da distanza.  
Ripetiamo che dovrete consegnare un prodotto “unitario” e non una serie di argomenti tratti dai 
programmi scolastici e, più o meno artificiosamente, collegati tra loro. 
Potete scegliere l'argomento che volete, che più vi rappresenta, su cui pensate di possedere 
competenze acquisite a scuola, o fuori dalla scuola.  Un argomento insomma che vi consenta di parlare 
davanti alla commissione per 10 minuti in modo chiaro, organizzato e completo.  
Ma andiamo con ordine. 
 
1. Dato che è prevista una consegna da distanza prima della fine delle lezioni, l’elaborato deve 

consistere in uno più file, qualunque sia l’argomento che deciderete di presentare all’esame, ad 
esempio: 

○ un file di testo (word, documenti google, open office…) 
○ una presentazione composta da slide (powerpoint, google presentazioni, open office, ecc…) 

Il file (o i file) che consegnerete devono contenere in forma più o meno sintetica ciò di cui parlerete 
durante il colloquio a distanza. Poi, nel colloquio potrete magari aggiungere qualcosa o illustrare 
in modo diverso, senza ovviamente modificare i contenuti più importanti dell’elaborato 
consegnato. Con tale elaborato, dovrete dare prova delle vostre capacità di riflessione, di 
rielaborazione e di sintesi. Per questi motivi l’elaborato dovrà contenere: 

a) il titolo dell’argomento; 
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b) le motivazioni che vi hanno spinti a scegliere questo argomento; 
c) l’articolazione dei contenuti di cui volete parlare per illustrare il prodotto che intendete 

presentare. Attenzione: la descrizione non deve essere suddivisa per materie!  
Facciamo un esempio pratico. 
Decido di presentare all’esame una mia poesia. In questo caso, potrò scrivere direttamente la 
poesia e la sua spiegazione su file word.  In alternativa, se penso di realizzare una presentazione in 
power point, posso consegnare solo il file di presentazione, che deve contenere una descrizione 
del prodotto (titolo, motivazioni, tutto quello che penso di esprimere con questa poesia, in modo 
che i docenti possano capire e valutare il mio lavoro). Oppure posso realizzare sia un file word che 
una presentazione powerpoint da proiettare come supporto durante l’esposizione orale  (saranno 
sufficienti quindi delle slide con immagini e poco testo).  
Siete liberi di scegliere la modalità che volete per la realizzazione del vostro elaborato ma, in ogni 
caso, dovrete illustrare almeno i dettagli più importanti di quello che poi presenterete durante il 
colloquio a distanza. 
 

2. Il file che descrive il vostro prodotto (powerpoint, testo, Google presentazioni, descrizione di 
oggetti fisici con foto…) DEVE ESSERE CONSEGNATO SU CLASSROOM ENTRO il 10/06.  
Tenete presente però che se desiderate avere un parere dai docenti (COSA FORTEMENTE 
CONSIGLIATA) dovrete anticipare la consegna alla settimana precedente (entro il 03 giugno 
2020), in modo da dare agli insegnanti il tempo di suggerirvi le correzioni e le eventuali aggiunte 
da fare.... 
Nel caso di presentazioni si consiglia di consegnare sia il file (file .pptx, .doc, ppt…) che una 
versione in .pdf (facendo “salva come” e scegliendo .pdf) 
 

3. L’ESAME ORALE SI SVOLGERÀ’ IN MODALITÀ’ VIDEOCONFERENZA utilizzando la piattaforma 
MEET con il vostro account Google nome.cognome@bonaccorso.edu.it.  Vi sarà comunicato il 
calendario dell’esame con giorno ed ora della vostra esposizione.  
 

4. Utilizzate un PC con videocamera e microfono funzionanti: in caso di difficoltà e/o problemi 
avvertite per tempo il vostro docente coordinatore o mandate una mail coi problemi che avete a 
corrado.guidi@bonaccorso.it  
 

5. Fate attenzione alle seguenti indicazioni da seguire per assicurare una buona riuscita del 
collegamento durante la diretta video: 
○ Scegliete una posizione vicino al vostro router ed evitate di utilizzare altri dispositivi Wi-Fi 

durante l’esame che possano disturbare il segnale. In particolare 

• accertatevi che nessuno, collegato alla stessa rete wifi, stia guardando contenuti in 
streaming da Youtube, Netflix ecc.; 

• assicurarsi che nessuno stia caricando video (upload su Youtube ecc..); 

• assicurarsi che nessuno, connesso alla stessa rete, stia facendo un collegamento di 
videoconferenza, webinar o altro che possa sovraccaricare la rete. 

• assicurarsi che non ci siano passaggi di persone, animali o altro dietro le spalle di chi fa 
i collegamenti 

○ Collegatevi a meet nel giorno ed orario prestabilito con queste modalità: 

• aprire meet con l’account Google bonaccorso.edu.it 

• digitare il seguente codice (nome) riunione: ESAMEBONACCORSO 
 

6. Avrete a disposizione 10/15 minuti per l’esposizione orale dell’argomento che avete scelto, durante 
la quale dovrete essere inquadrati dalla telecamera e ben visibili; i docenti, al termine, 
potranno fare eventuali domande di chiarimento su quanto esposto. 
 

7. Se volete, potrete proiettare la vostra presentazione con una delle seguenti modalità: 
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○ utilizzando su PC una doppia finestra (video + presentazione) 
○ con l’ausilio di un professore che farà scorrere dal suo PC la presentazione già 

consegnata. 
 

8. SUGGERIMENTI: 
○ Attenti a non copiare, soprattutto dal web: anche i professori possono facilmente fare 

una ricerca e verificare. Se utilizzate citazioni indicate la fonte e l’autore. 
○ Importante è l’originalità e la rielaborazione personale e critica (es. Il rugby: invece di 

dilungarvi troppo su storia e regole, raccontate cosa e perché vi piace, un’esperienza 
particolare, un campione, una partita speciale…) 

○ L’esame è orale e sarete valutati sulla vostra esposizione (allenatevi a ripetere ad alta 
voce, cronometrate i tempi della vostra esposizione) 

○ Fate sempre attenzione agli errori grammaticali (verbi che concordano, pronomi 
adeguati, ecc.) ed ortografici (accenti, apostrofi, ecc) 

○ Fate attenzione agli errori di battitura. Ricordate: il segno di punteggiatura deve essere 
unito alla parola che lo precede e deve essere seguito da uno spazio prima della parola 
successiva! Ricordate maiuscole e minuscole, virgolette per le citazioni o i titoli di 
poesie, film, libri, canzoni. 
 

9. La valutazione del vostro elaborato avverrà secondo i seguenti criteri 
1. originalità del contenuto 
2. completezza e grado di approfondimento dell’argomento trattato 
3. chiarezza espositiva 
4. modalità ed efficacia della presentazione 

 
10. Entro la fine del mese di maggio il prof Guidi effettuerà una lezione pomeridiana in collegamento 

MEET (la partecipazione è volontaria, non obbligatoria) per tutti gli alunni e i docenti che vorranno 
fare prove tecniche e chiedere consigli in merito al funzionamento pratico dell’esame. Verrà inviata 
a tutti una mail di invito con data e ora della prova e con il codice di accesso. 

  


