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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CRONILDE MUSSO” 
VIA ANDANTE 14   - 28069 TRECATE (NO)   Tel. 0321777788 

Cod. Ministeriale NOIC83000Q -  E mail noic83000q@istruzione.it  - E mail noic83000q@pecistruzione.it 

Codice Fiscale  94068520033 -  Codice univoco UFQMWC 

                                                      Sito http://www.iccronildemusso.edu.it/ 

 

 

Prot. nr.            TRECATE, 26/05/2020 
 

Gentili Genitori e cari ragazzi, 
 
a completamento della precedente Circolare del 18 maggio, si inviano INDICAZIONI operative sullo 
svolgimento degli esami. 
Consideratà la particolarità dello svolgimento dell’esame conclusivo di quest’anno scolastico, si ritiene 
funzionale dare alle famiglie, e soprattutto agli studenti specifiche indicazioni e suggerimenti. 
La tipologia di lavoro proposta dai docenti, le indicazioni che seguono e la predisposizione di modalità 
di supporto ai ragazzi, vanno tutti nell’ottica della valorizzazione delle potenzialità di ciascun alunno. 
 
Per facilitare la comunicazione è stata realizzata apposita  sezione sul sito dell’Istituto: 
 

https://iccronildemusso.edu.it/   sezione  ESAME TERZA MEDIA 2020 
 dove saranno caricate le Circolari inviate alle famiglie, i tutorial a supporto del lavoro dei ragazzi e 
ogni altra informazione ritenuta utile. 
 
Di seguito le indicazioni: 
 
INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELL’ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

• In data 20 maggio i docenti hanno comunicato agli alunni l’assegnazione dell’argomento 

dell’elaborato, decisa dal Consiglio di classe nella seduta del 19 maggio. 

 
STESURA DELL’ELABORATO: 

• Nella mattinata di lunedì 25 maggio i docenti hanno incontrato ragazzi su Meet per offrire indicazion  

operative e per attuare una sorta di simulazione di stesura dell’elaborato 

 

• Si consiglia di preparare l’elaborato con una iniziale stesura  in forma cartacea, prima con  l’analisi 

dei testi  ( ausilio delle domande-guida), poi con ‘ eventuale approfondimento di alcuni spunti ( da 

effettuare attraverso la consultazione di testi anche on line; i ragazzi devono capire le informazioni, 

riportarle e commentarle, non fare il “ copia e incolla” ), infine con una sintesi e le riflessioni personali. 

 

• Al termine di questa procedura, si organizzerà il lavoro sulla base del tipo di presentazione    

   scelta. 
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• I ragazzi  lavoreranno autonomamente ed individualmente, ma potranno richiedere  un confronto 

con i loro docenti per i contenuti e la struttura del lavoro ( attraverso il Registro Elettronico) 

SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA PRESENTAZIONE 

• come stabilito dall’ ordinanza ministeriale del 16. maggio, l’elaborato potrà essere presentato come 

testo scritto, presentazione multimediale, mappa, filmato…  

 

• gli studenti che scegliessero la presenazione multimediale, potranno vedere nell’apposita sezione 

del sito, i tutorial per l’uso di alcuni programmi di presentazione. 

Sarà possible avere un supporto all’uso dei programmi inviando specifcihe domande all’indirizzo 

mail:  

 
smpastore.informatica@gmail.com 

 
 Nella mail bisognerà descrivere con precisione la domanda, la richiesta di spiegazione ed un  
eventuale recapito telefonico;  risponderanno l’Animatore digitale e la Funzione Strumentale di 
informatica dell’Istituto. 
 
 
INVIO DELL’ELABORATO 

• l’invio dell’elaborato è NECESSARIO per il SUPERAMENTO dell’esame 
 

• l’elaborato andrà inviato entro lunedì 8 giugno, all’indirizzo di mail appositamente creato: 

✓ classe 3° A:   elaborati.esame.3a@gsuite.iccronildemusso.edu.it 

✓ classe 3° B    elaborati.esame.3b@gsuite.iccronildemusso.edu.it 

✓ classe 3° C    elaborati.esame.3c@gsuite.iccronildemusso.edu.it 

 

• il file dovrà essere nominato nel modo seguente: cognome nome classe ( Es Mario_Rossi_3A ) 

• Formati ammessi PDF - DOC/DOCX - PPT/PPTX compresso – JPG -  MP4 - MP3 

• l’elaborato sarà valutato dal Consiglio sulla base di questi punti: pertinenza all’argomento dato; uso 

dei linguaggi e delle tecniche; approfondimento dell’ argomento e raccordi tematici; originalità della 

trattazione e apporti personali 

 
PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 

• avverrà on line sulla piattaforma Meet, che già i ragazzi usano per le video conferenze. 
 

• sarà calendarizzata per tutti  nella settimana tra lunedì 15 a lunedì 22 giugno  ( sabato 20  compreso). 

SEGUIRA’ CALENDARIO SUDDIVISO PER CLASSE. 

• avverrà alla presenza dei docenti del Consiglio di classe 

• trattandosi di una presentazione e non di una sessione d’esame non potranno parteciparvi spettatori 

esterni ( ad es.  compagni di classe o altri candidati) 

 

• avrà una durata massima di 20 minuti ( si consiglia di effettuare delle prove  a casa ) 

• la presentazione sarà valutata dal Consiglio sulla base di questi punti: competenza lessicale; 

sicurezza ed efficacia espositiva. 
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• nei locali della scuola Pastore sarà predisposta una postazione per quei candidati che non avessero 

alcuna possibilità di connettersi per presentare il proprio elaborato. 

Chi avesse necessità di utilizzare la postazione a scuola, dovrà comunicarlo in Segreteria ed ai propri 

docenti entro l’8 giugno; si consiglia di considerare questa ipotesi come soluzione estrema, poichè lo 

studente potrebbe trovarsi in una situazione di disagio. Il collegamento a Meet è agevole anche dal 

telefono cellulare. 

 
 
VALUTAZIONE FINALE 

• Sarà determinata durante lo scrutinio e terrà conto di: 

✓ Voto delle singole discipline di quest’ anno  

✓ Voto dell’elaborato 

✓ Andamento scolastico del triennio 

 

• L’alunno consegue il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione se ottiene una valutazione finale di 

almeno sei decimi. 

• La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all’unanimità 

dal consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio 

• Gli esiti dell’esame saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

• Per gli alunni che superano l’esame il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze. 

 

ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ 

• Per gli alunni con disabilità  l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono 

condotte sulla base del piano educativo individuale.  

 
ALUNNI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 

• Per gli alunni con disturbi specifici dell’ apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la 
valutazione finale sono condotte sulla base  del piano didattico personalizzato.  
 

 
 

Auguro a tutte le studentesse e a tutti gli studenti un proficuo lavoro . 

 

                                                                                        Il Dirigente scolastico 
                                                                                      ( Prof.ssa Daniela Rossi ) 
                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                 ai sensi dell’ art. 3 c.2 D-Lvo 39/93 
 

 


