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Prot. n.  2773/IV.10                                                                                                    Ciampino, 09/06/2021 
A tutti i Docenti 

A tutti i Genitori e gli Alunni  
Classi TERZE Sc. Secondaria 

COMUNICAZIONE N. 356 
 

OGGETTO: VALUTAZIONE FINALE A.S. 2020-21 per AMMISSIONE all’ESAME DI 
STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 
 
Effettuati i i necessari momenti di condivisione con i docenti , in sede di scrutinio, si comunica 
per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado quanto segue:  
 
➢ DOCUMENTO DI VALUTAZIONE: 

Il Documento di valutazione rispecchia le valutazioni conseguite dall’alunno in ciascuna 
disciplina e il giudizio complessivo relativo al secondo quadrimestre del terzo anno; 

➢ LIVELLI DI APPRENDIMENTO: 
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, attribuisce all’alunno un voto disciplinare anche 
inferiore a 6/10.  

➢ VOTO DI AMMISSIONE: 
La Valutazione finale di AMMISSIONE tiene conto di 

• Media conseguita alla fine del 1° anno di Scuola Secondaria  di I grado ( con un 
peso del 33%) 

• Media conseguita alla fine del 2° anno di Scuola Secondaria  di I grado ( con un 
peso del 33%) 

• Media conseguita alla fine del 3° anno di Scuola Secondaria di I grado ( con un 
peso complessivo del 34%) 

In merito agli alunni delle classi terze che hanno svolto gli anni scolastici precedenti 
in altre scuole o nazioni si procederà con la media delle valutazioni degli anni svolti 
presso il nostro Istituto. 

➢ VALUTAZIONE PROVA ORALE: 
Per la Valutazione della Prova ORALE si util izzeranno i seguenti indicatori 
(opportunamente declinati in una griglia di valutazione)  

• Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, anche in contesti personali, 
collegandole alla tematica assegnata. 

• Capacità di argomentare, rielaborando i contenuti e con un pensiero critico  

• Capacità di esposizione orale anche in riferimento al linguaggi o specifico delle 
discipline 

• Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione sulle esperienze 5. personali  

 
Le prove orali avranno inizio il 14 giugno , seguirà pubblicazione del calendario.  
Si  coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuliana ProiettiZaccaria 
Firma autografa  omessa 

    ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993  
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