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Ai genitori 

Agli alunni 

Classi III Scuola secondaria 

 

 

Cari ragazzi e  gentili famiglie, 

quest’anno l’emergenza sanitaria ci costringe ad un esame di licenza media molto particolare; dal 16 

maggio l’ordinanza ministeriale  (che vi trasmettiamo in allegato) ha dato indicazioni generali che il 

Collegio Docenti del nostro istituto ha poi declinato più specificatamente. Ogni alunno dovrà  

consegnare un elaborato personale che dovrà essere poi presentato ai docenti del consiglio di classe 

in collegamento meet attraverso la classe virtuale. 

   L’elaborato che i ragazzi dovranno consegnare dovrà essere “ un prodotto originale”, coerente con 

la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di: 

Elaborato Caratteristiche  

Testo scritto Documento di testo costituito da minimo  3 a massimo 8 pagine, 

interlinea 1,5 con circa 30 righe per pagina, possibilità di inserire 

immagini, foto, link ipertestuali, pagina iniziale, sitografia e/o 

bibliografia  oltre le 8 pagine (si ricorda che è essenziale inserire 

bibliografia e/o sitografia) 

Presentazione  File di presentazione con massimo 15 slides. Ogni slide deve essere 

sufficientemente esplicativa del concetto espresso, la parte di 

immagini ben proporzionata rispetto alla parte di testo. (si ricorda che 

è essenziale inserire bibliografia e/o sitografia) 

Filmato File audio-video di massimo 6 minuti 

 

      Tutti i materiali potranno  essere corredati da mappe visionate e condivise con i docenti. Potranno 

inoltre contenere foto ed immagini personali del candidato che dovranno essere corredate da una 

liberatoria compilata, firmata dai genitori e restituita alla scuola attraverso il canale classroom. I 

ragazzi che non disponessero del pacchetto Office (Word, Power Point)  potranno utilizzare per il 
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proprio elaborato “Presentazioni” e “Documenti” di Google, presenti nella G-Suite. Questi due 

programmi sono gratuiti e utilizzabili online: si trovano anche nella Google Classroom. In questo 

caso, al momento della consegna dei loro elaborati, i ragazzi dovranno condividere nella cartella 

dedicata il link al loro elaborato, copiando l’indirizzo che trovano nella pagina della Presentazione e 

del Documento Google. 

 

Gli elaborati (e le eventuali relative liberatorie) potranno essere consegnati attraverso l’inserimento 

in cartelle personali appositamente predisposte in classroom dalle ore 9 del 5 giugno alle ore 24 del 

dell’ 8 giugno. 

    Il candidato dovrà poi presentare il proprio lavoro al consiglio di classe collegandosi alla 

piattaforma di classroom con il codice utilizzato per le videolezioni secondo un calendario che verrà 

comunicato appena possibile. Si chiede di curare in modo particolare anche il momento 

dell’esposizione; si consiglia di verificare, nei giorni precedenti, la buona funzionalità di microfono 

e videocamere (chiedendo supporto ai docenti in caso di difficoltà) e collocare la postazione in modo 

tale che il candidato sia ben illuminato (fonte di luce di fronte e non dietro le spalle). 

Siamo consapevoli della particolarità del momento, sappiamo che questi mesi sono stati per tutti voi 

molto impegnativi, ma sappiamo anche che avete sviluppato buone doti di resilienza e competenze 

assolutamente inaspettate, “ in bocca al lupo” dunque per questo nuovo traguardo. 

Buon lavoro !!! 

 

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Francesco Cocquio 
d.e. trasmesso digitalmente, copia con firma autenticata in segreteria 
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