Esame di Stato giugno 2021
(esame di terza media)
Savona, 25 maggio 2021
agli studenti dei corsi di primo livello, primo periodo

Esame di Stato di giugno 2021
Gentili studenti,
con questo Avviso vi invio tutte le comunicazioni per l’esame di Stato di giugno 2021.
Se avete dei dubbi potete chiedere al vostro docente coordinatore.
Cordiali saluti

il dirigente scolastico
Domenico Buscaglia

Calendario
Gli scrutini per decidere l’ammissione all’esame di Stato si svolgono:
giovedì 10 giugno per Albenga, Finale L. e Cairo M.;
venerdì 11 giugno per Savona.
I tabelloni con gli esiti vengono pubblicati a fine giornata sul registro e sul corso moodle
(corso del docente coordinatore).
i colloqui d’esame iniziano:
lunedì 14 giugno per Albenga e Cairo M.;
martedì 15 giugno per Savona;
martedì 22 giugno per Finale L.
Valutazione degli studenti all’esame di Stato
Il voto finale dell’esame di Stato si ottiene facendo la media fra:
il voto di ammissione (50%);
la valutazione dell’esame (50%).
Per l’esame si assegna:
una valutazione all’elaborato, che vale 1/3;
una valutazione al colloquio, che vale 2/3.

La valutazione dell’elaborato e i tempi i modi e del colloquio avvengono come descritto nella
tabella:
ELABORATO

Voto
4-10

COLLOQUIO

Tempo
max

Voto

1) Presentazione dell’elaborato

15
minuti

4-10

2) Interazione e discussione con 10
la Commissione in riferimento
minuti
all’elaborato

4-10

Criteri di Valutazione
●
●
●
●

completezza
pertinenza e originalità
discipline coinvolte
realizzazione(multimedialità,
interattività...)

Criteri di Valutazione

● capacità espositiva
● livello di interazione con la
Commissione

3) Scheda di Italiano

5 minuti 4-10

livello delle conoscenze e delle
competenze

4) Scheda di Inglese

5 minuti 4-10

livello delle conoscenze e delle
competenze

5) Scheda di Matematica

5 minuti 4-10

livello delle
competenze

conoscenze

e

delle

6) Quesito storico-geografico

5 minuti 4-10

livello delle
competenze

conoscenze

e

delle

7)Quesito scientifico-tecnologico 5 minuti 4-10

livello delle
competenze

conoscenze

e

delle

VALUTAZIONE

10
minuti

(⅓ Elaborato ) + (⅔ Colloquio)

Durante il colloquio vengono proposte tre schede
1) Scheda di Italiano:
Il candidato, interagendo con la Commissione, sceglie una scheda che riporta uno tra i testi affrontati
durante l’anno scolastico. Il candidato individua e commenta oralmente gli elementi fondamentali di
una tipologia testuale: testo descrittivo, narrativo, argomentativo, iconico, letterario/poetico.
I testi si riferiscono al percorso didattico svolto in corso d’anno, che il docente consegnerà agli studenti
entro venerdì 28 maggio
2) Scheda di Inglese:
Il candidato, interagendo con la Commissione, estrae una scheda tra quelle predisposte. Ogni scheda
contiene un breve testo in lingua inglese riguardante uno dei principali temi affrontati durante l’anno. Il

candidato lo legge ad alta voce e poi svolge uno dei seguenti compiti a sua scelta:
A) Traduzione del testo in italiano;
B) Risposta a domande di comprensione sul testo;
C) Presentazione personale in linea con il tema affrontato nel testo, (es. se il tema è la famiglia il
candidato parlerà della sua famiglia) con l’aiuto di domande stimolo.
Gli argomenti si riferiscono al percorso didattico svolto in corso d’anno, che il docente consegnerà agli
studenti entro venerdì 28 maggio
3) Scheda di Matematica
La commissione consegna al candidato una scheda tra quelle predisposte. Ogni scheda contiene
quattro esercizi similari a quelli svolti in corso d’anno.
espressione numerica;
quesito o esercizio su frazioni;
quesito o esercizio su percentuali;
quesito o esercizio di geometria piana.
Il candidato, a seconda delle indicazioni fornite della commissione, risolve o commenta uno o più degli
esercizi proposti. Il docente consegnerà il programma agli studenti entro venerdì 28 maggio.
Domande
Durante il colloquio vengono fatte obbligatoriamente delle domande su storia, geografia, tecnologia e
scienze.
1) Quesito storico-geografico
Se il candidato tratterà nell’elaborato un argomento storico-geografico, il quesito si baserà
sull’’approfondimento di quanto esposto in rapporto al percorso didattico svolto in corso d’anno.
In caso contrario verrà proposta una domanda su un argomento affrontato nel corso dell’anno
scolastico. Il docente consegnerà il programma agli studenti entro venerdì 28 maggio.
2) Quesito di tecnologia-scienze
Se il candidato tratta una delle due materie (o entrambe) nell’elaborato, il quesito sarà
sull’approfondimento di quanto esposto. In caso contrario, uno dei due docenti di materia proporrà una
domanda che potrà riguardare un qualunque argomento affrontato nel corso dell’anno scolastico. Il
docente consegnerà il programma agli studenti entro venerdì 28 maggio.

