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Agli studenti  

Alle famiglie 

p.c.  

ai docenti delle classi terze 

Scuola Secondaria di primo grado Sacchetti 

 

 

Oggetto: consegna elaborati, valutazione e calendario Esame di Stato 2021 

 

Cari studenti, cari genitori, 

in vista della conclusione delle lezioni, vi scrivo per darvi informazioni sull’Esame di 

Stato che affronterete. 

Consegna degli elaborati 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro le ore 14 del giorno 7 giugno sulla Classroom di 

classe: i Coordinatori di classe predisporranno un apposito “compito” per la consegna. Coloro che 

non hanno optato per un elaborato in formato digitale potranno portarlo fisicamente a scuola, 

consegnandolo al docente coordinatore, e successivamente segnare sulla Classroom il compito 

come consegnato precisando la tipologia di elaborato. 

Valutazione 

Come prevede la normativa, i criteri di valutazione del colloquio dell’Esame di Stato 

verranno adottati dalla Commissione d’Esame che si insedierà dopo l’effettuazione degli 

scrutini di ammissione. Considerato che quest’anno è prescritta la consegna di un elaborato 

riteniamo sia utile oltre che doveroso comunicarvi, a titolo indicativo, quali saranno i 

principali parametri di cui i docenti terranno conto nella valutazione dell’intero colloquio 

d’esame, parte del quale si riferirà all’elaborato. Essi sono: 

 Capacità argomentativa e di risoluzione di problemi; 

Capacità narrativa, di sintesi, di costruire rapporti di causa-effetto, di creare collegamenti 

spazio-temporali; 

 Capacità di rielaborazione personale e spirito critico; 

Capacità di esaminare, giudicare, riflettere in modo personale e soggettivo, al fine di 

produrre un elaborato originale e ben pensato; 

 Padronanza delle competenze di Educazione Civica; 

Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale; 

 Competenze nella lingua italiana; 

Capacità di usare in modo corretto ed efficace diversi linguaggi espressivi (testuali, digitali, 

artistici, teatrali, musicali, fisici, iconografici, ecc); 

 Competenze logico matematiche; 

Procedure dei calcolo e analisi di figure geometriche anche con riferimento a contesti reali. 

Rappresentazione e analisi dati. Riconosce e risolve problemi di vario genere; 

 Competenze nelle lingue straniere; 

Comprensione e produzione di brevi testi, interazione orale. 
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È utile ricordare che il voto finale sarà espresso in decimi e verrà definito dalla media fra il 

voto di ammissione e il voto d’esame. Il voto di ammissione potrà discostarsi dalla media 

dell’ultimo anno scolastico tenendo conto del percorso dello studente durante l’intero triennio. 

Calendari delle prove 

Per motivi organizzativi si è ritenuto utile anticipare la stesura del calendario delle prove 

di esame. Mercoledì 26 maggio, alla presenza del Presidente del Consiglio di Istituto, Daniele 

Spadoni, del DSGA, Pietro Strano e dell’assistente amministrativa, Annalisa Maccheroni è 

stata estratta la lettera “E”. Il calendario delle prove è stato quindi predisposto per ogni 

singola classe in ordine alfabetico a partire da tale lettera e considerando i due sottogruppi di 

chi si avvale dell’IRC e di chi ha optato per la materia alternativa. I calendari saranno inviati 

nelle bacheche del registro elettronico di ciascuna classe. 

 

 Cordiali saluti, 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Fubini 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 c.2,  del D.Lgs. 39/93 


