
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

初中国家期末考试 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  进行期限 

L’Esame si svolgerà dal termine delle lezioni e entro il 30 giugno 2021 in presenza, salvo 
diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica. 
考试将从学期结束后，至 2021 年 6 月 30 日前到场进行，或根据疫情进展的其他规定。 

AMMISSIONE ALL’ESAME 准考资格 

Per essere ammessi all’esame gli alunni 要获得准考资格，学生必需符合以下条件： 

 devono aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
必须上满整个学年的4分之3学生个性化学习时间，或由教委会对其他合理情况的批准。 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di 
Stato prevista dall’art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR 249/2998;  

       没有触犯国家总统令249/2998号第4条第6和9之二段的条例，因纪律处分而不能获得准 

        考资格。 

 aver raggiunto una adeguata acquisizione dei livelli di apprendimento. Nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di Classe può deliberare la non ammissione all’Esame conclusivo del primo 
ciclo.  

       已经达到足够的学习水平。 如果在一个或多个科目中，只达到部分或未能达到学习水平，班 

        级理事会可能决定不批准期末考试的准考资格。 

Il voto di ammissione all’Esame è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il 
percorso scolastico triennale compiuto dall'alunno. 
准考资格的分数，将由班级理事会以十分数评估学生三年初中学习的程度。 

 

PROVE D’ESAME  考试内容 

L’Esame è costituito da una prova orale, che prevede la realizzazione e la presentazione da 
parte degli alunni di un elaborato inerente la tematica assegnata all’alunno dai docenti della 
classe. 
考试由口试组成。口试论文是根据班级老师所分配的主题，由学生自己准备和讨论。 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 
consiglio di classe; può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 
multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica.  
I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna 
dell’elaborato, saranno di supporto nella realizzazione degli elaborati stessi, guidando e 
consigliando gli alunni. 
该论文的内容必须跟班委会所分配的主题一致， 它的形式可以用文章、多媒体的演示文稿、地图或一

组地图、视频、艺术或技术实践的形式制作。从主题分配起至论文提交为止，班级老师将会帮助和支

持，指导并提供建议于学生以完成论文。 

 

 



TEMPI 时间 

Entro il 7 maggio 2021: assegnazione da parte del Consiglio di Classe della tematica 
dell’elaborato, condivisa dall’alunno con i docenti della classe.  
至2021年5月7日止：由班委会分配论文主题，分发于班级老师和学生。 

Entro il 7 giugno 2021 alle ore 14:00: consegna dell’elaborato al Consiglio di classe secondo 
le modalità che il coordinatore fornirà agli alunni  
2021年6月7日下午14:00止：根据班主任所提供给学生的方式提交论文。 

Dal termine delle lezioni e entro il 30 giugno 2021. svolgimento prove orali. Le date 
specifiche saranno comunicate a giugno con specifica circolare. 
从学期结束至2021年6月30日，将进行口试。 具体日期将在6月通过特定通知传达。 

CRITERI DI VALUTAZIONE  评估标准 

Dall’assegnazione della tematica dell’elaborato alla consegna dello stesso gli alunni saranno 
sostenuti dai docenti, ma anche valutati relativamente all’autonomia, alla creatività e 
all’utilizzo di risorse proprie o fornite dagli insegnanti. In sede d’Esame gli alunni saranno 
valutati con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze 
di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione 
dell’elaborato, saranno accertati, inoltre, i livelli di padronanza degli obiettivi e dei traguardi 
di competenza della lingua italiana, delle competenze logico-matematiche e delle 
competenze nelle lingue straniere.  
从论文主题的分配到提交，学生将会得到老师的支持，同时还将评估其自主能力、创造力和使用个人资

源或由老师提供的资源。 在考试期间，也将对学生的辩论能力、解决问题能力、批判性和反思性思维

以及对公民教育技能的掌握水平给予特别关注。在进行口试时，将由提交论文开始，还将对意大利语水

平、逻辑数学技能和外语水平做出评估。 

VALUTAZIONE FINALE 最终评估 

La valutazione finale sarà una votazione in decimi derivante dalla media aritmetica tra il 
voto d’ammissione e la valutazione d’Esame. 
最终评估将以十分数计算，是由准考分数和口试分数的平均值得出。 


