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CRITERI	PER	LA	REALIZZAZIONE	DEGLI	ELABORATI
• Considerando la didattica digitale che la nostra scuola ha portato

avanti negli ultimi anni e quindi le competenze acquisite dai ragazzi
in tal senso in questo triennio, il Consiglio invita a preferire, ove
possibile, la forma di presentazione multimediale, avvalendosi
dell’assistenza e dell’accompagnamento costante dei docenti.

• L’esposizione dell’elaborato porrà l’attenzione sulla capacità di
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e
riflessivo di ciascun alunno nonché sul livello di padronanza delle
competenze di educazione civica raggiunte.



Il Consiglio di Classe procederà alla valutazione dell’anno scolastico
2020/2021 degli alunni delle classi terze nel verbale di scrutinio,
nel registro elettronico e nel documento di valutazione relativo
all’anno scolastico 2020/2021.
Una volta ottenuto il voto del terzo anno si procederà al calcolo
della valutazione del percorso a partire dalla media ponderata
delle valutazioni dei tre anni. Si stabilisce che in tale media avrà
peso di 1/6 la media dei voti del primo anno, di 2/6 la media dei
voti del secondo anno e di 3/6 la media dei voti del terzo anno
senza considerare il voto di condotta.
Alla media ottenuta il consiglio potrà aggiungere secondo la tabella
seguente



Voto di ammissione
Descrittori	
Comportamento	pari	ad	ottimo	nei	tre	anni	
Attività	educative	della	scuola/Crediti	formativi	per	progetti	interdisciplinari	o	di	
potenziamento	(es.	Teatro,	Savio,	Coro	ecc…)		
Insegnamento	Religione	Cattolica	pari	ad	ottimo	nei	tre	anni	

 
La valutazione del percorso così ottenuta costituirà 

Il 50 % della valutazione finale

Voto di comportamento



Una volta presentato l’elaborato lo studente
continuerà a sostenere la PROVA ORALE che sarà
tesa ad accertare il livello di padronanza degli
obiettivi e dei traguardi in tutte le materie
previste dalle Indicazioni Nazionali come
declinate dal curricolo di istituto e nella
programmazione specifica dei docenti del
consiglio di classe;
La valutazione finale, espressa in decimi, si
definisce dalla media tra il VOTO DI
AMMISSIONE e la VALUTAZIONE DELLA PROVA
ORALE arrotondata all’unità superiore per
frazioni pari o superiori a 0,5.

2^parte della PROVA ORALE



La valutazione finale espressa con la 
votazione pari a dieci decimi può 
essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione all’unanimità della 
commissione, in relazione alle 
valutazioni conseguite nel percorso 
scolastico del triennio e agli esiti 
della prova d’esame.  

Attribuzione della lode



Certificato delle competenze





martedì 8 giugno mattina
Prime ore in classe 
10.30-11.00: ricreazione
11.00-12.40: spettacolo

mercoledì 9 giugno sera
20.00: Arrivo 
20.30-21.45: Peter Pan 
22.00-22.30: Terze Medie

Momenti finali



ISTITUTO	SALESIANO	PIO	XI	-	LICEO	CLASSICO	E	SCIENTIFICO	

La Scuola di Don Bosco a Roma 
 

Ai	genitori	delle	CLASSI	TERZE	
SCUOLA	SECONDARIA	DI	I°	GRADO	
	Istituto	Salesiano	PIO	XI	–	Roma	

	
Oggetto:	SESSIONI	DI	ESAME	FINALE	3^MEDIA	

  
 

	

Martedì	8	giugno	
PUBBLICAZIONE	DEL	CALENDARIO	DELLE	
PROVE	ORALI	

	
Mercoledì	9	giugno	
ore	20.00	Spettacolo	Teatrale:	
PETER	PAN		
	
Giovedì	10	giugno	
PUBBLICAZIONE	DELLE	AMMISSIONI	

	
Venerdì	11	giugno	
ore	14.30:	Esame	3^M	
1^	sessione	(8	PAX)	
	
Sabato	12	giugno	
ore	9.00:	Esame	3^M	
2^	sessione	(8	PAX)	

	
Lunedì	14	giugno	
ore	14.30:	Esame	3^M	
3^	sessione	(9	PAX)	
	
Martedì	15	giugno	

ore	8.30:	Esame	3^M	
4^	sessione	(9	PAX)	
	
Mercoledì	16	giugno	
ore	8.30:	Esame	3^M	
5^	sessione	(9	PAX)	
ore	14.30:	Esame	3^	M	
6^	sessione	(9	PAX)	
	
Giovedì	17	giugno	2021	
PUBBLICAZIONE	DEI	VOTI	FINALI	

	
	

ROMA,	30	aprile	2021		
 

Il CAED Prof. Marco Franchin	

 
 
 
 
 
 

ISTITUTO SALESIANO PIO XI - Via Umbertide, 11 Roma - www.pioundicesimo.org 


