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Esame di Stato Secondaria I grado 
 VADEMECUM SU ELABORATO FINALE 

 
La prova di esame di quest’anno è differente dagli anni scorsi. Gli studenti devono inviare ai propri coordinatori 
gli elaborati che devono essere esposti successivamente in videoconferenza.  
 
In particolare: 

 
L’elaborato: deve consistere in uno o più file (es.word, documenti google, open office…) oppure una 
presentazione composta da slide (powerpoint, google presentazioni, open office, ecc…). 
Deve essere consegnato entro il 10 giugno 2020. 
 

La presentazione a distanza: l’esame orale si svolgerà  in modalità  videoconferenza utilizzando la piattaforma 
Google Meet. Il docente coordinatore comunicherà il codice meet allo studente che accederà con l’account 
GoogleSuite  nomecognome@iocsanmarcello.edu.it.  Per il collegamento deve essere utilizzato un device (pc, 
notebook o tablet)  con videocamera e microfono funzionanti: in caso di difficoltà e/o problemi avvertire per 
tempo il docente coordinatore.  

 
Gli studenti hanno a disposizione 15/20  minuti per l’esposizione orale dell’argomento, durante la quale 
devono essere inquadrati dalla telecamera e ben visibili; i docenti, al termine, potranno fare eventuali 
domande di chiarimento su quanto esposto. 
 
Il calendario dell’esame con giorno ed ora è visibile sul sito Calendario esame 2020 
 
La valutazione finale si basa: 

● sul percorso triennale; 

● sui risultati ottenuti in presenza (cioè entro il 4 marzo)all’impegno, alla partecipazione e 
all’autonomia mostrata nella didattica a distanza; 

● sull’elaborato da consegnare entro il 10 giugno; 
● sulla presentazione a distanza di tale elaborato. 

 
in particolare vedere la   griglia_valutazione 2020 
 
 

Consiglio utile per un buon collegamento durante la videoconferenza:  
 
Il pc deve essere vicino al router  (durante l’esame non utilizzare altri dispositivi Wi-Fi che possano disturbare il 
segnale)  e assicurarsi che nessuno sia connesso alla stessa rete e stia facendo collegamenti di videoconferenza, 
webinar o altro che possa sovraccaricare la rete. 
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