
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto 
 
 

              Ai genitori degli alunni 

              致学生家长们 

 
 
Oggetto: valutazione ed esami di Stato 

  国家考试与评估方式 

 
In data 16 maggio 2020 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le attese ordinanze 
n.9 e n.11 relative rispettivamente agli esami di Stato del primo ciclo e alla 

valutazione finale degli alunni, ai sensi del Decreto n. 22 del 8 aprile 2020. 

  根据2020年4月8日法令的第22条，教育部发布2020年5月16日第9与第11条例，有关初 

 中考试和最终的评估。 

Ordinanza n.11: Valutazione finale e recupero degli apprendimenti 

  第11条例：最终评估与弥补学业 
 
L’ordinanza n.11 definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di 

apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e le modalità 

dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti. 

根据第11条例，对于2019/2020学年初中与高中班级学生的最终学习评估以及策略和方法规定

了具体措施以补充和弥补学业。 

 

a) Valutazione finale 最终评估 

Il quadro di riferimento normativo è rappresentato dal D.lgs. n. 62 del 2017, che 
viene adattato alla situazione venutasi a creare a causa dell’emergenza Coronavirus. 

参考于立法法令2017年第62号决议，因新冠状病毒紧急情况的出现而修改。 

 

L’ordinanza prevede l’aggiornamento della progettazione, al fine di rimodulare gli 
obiettivi di apprendimento e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di 

didattica a distanza e l’integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni.  

该法令规定更新计划，以便在远程学习的基础上重塑学习目标和方法，并整合学生学习和行

为的评估标准。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I docenti valutano gli alunni, tenendo conto dell’attività didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza, sulla base dei criteri deliberati dal collegio dei docenti. 

  老师会根据学生在校和远程学习情况下所进行的教学活动，由教师委员会对学生进行的评 

 估。 

 

La valutazione dovrà essere coerente con quanto previsto nel PEI (Piano Educativo 

Individualizzato) per gli alunni con disabilità certificata, con il PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento e con bisogni 

educativi speciali. 

评估必须符合对拥有残疾认证学生的个性化教育计划（PEI），以及对具有特殊学习障碍和特殊

教育需求的学生的个人化学习计划（PDP）的规定。 

 

 

b) Criteri di ammissione 许考标准 

 
In deroga a quanto previsto dal D.lgs. n. 62 del 2017, per l’anno scolastico in corso, non si 
tiene conto delle prove INVALSI (che sono state sospese) e della frequenza di almeno i ¾ 

del monte ore annuale. 

2017年第62号法令的规定，对于本学年的 INVALSI 测试（已暂停）与上课至少全年总时数的

¾ 频率已被豁免。 

 

Sono esclusi dagli scrutini o dagli esami gli alunni destinatari di provvedimenti di non 
ammissione emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (sanzione 
disciplinare irrogata dal Consiglio di Istituto). 

也被排除在许考选票时，根据学生章程颁布的拒考措施由学院理事会实施纪律处分的学生。 
 

 

Il consiglio di classe può, con motivazione espressa all’unanimità, non 

ammettere l’alunno alla classe successiva nel caso non ci siano elementi 

valutativi a causa della mancata o sporadica frequenza delle attività 

didattiche, già perdurante e opportunamente verbalizzata nel primo 

quadrimestre.  

由于缺乏或零星参于教学活动因而缺乏评估条件，而此种情况已在本学年的头四个月持续存

在。班级理事会出于一致认同将决定学生的升或留级。 

  

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei 

decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel 
documento di valutazione. 

学生在一个或多个学科中，分数低于6分也被允许升级，这将在最终审查报告和成绩单中进行

报告。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

c) Recupero degli apprendimenti 弥补学业  

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei 
decimi, gli insegnanti contitolari della classe predispongono il piano di apprendimento 
individualizzato (PAI), in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il 
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

所有不足6分而被升级的学生，该班级的老师将制定个人性的学习计划（PAI），针对每个学

科所要实现或巩固的学习目标，以实现相关学习水平的具体策略。 

 

 

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, costituiscono attività 
didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

个人性的学习计划（PAI）的教学活动，将从2020年9月1日开始进行。 

 

Ordinanza n.9: esami di Stato 第9条例：国家考试 

 
L’ordinanza n.9 stabilisce che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, coincide con la 

valutazione finale da parte del consiglio di classe. 

  第9条例规定，2019/2020学年国家教育系统中考与学校班级理事会的最终评估时间相同。 

1. Consegna e presentazione dell’elaborato finale 提交论文 

In deroga a quanto previsto dal D.lgs. n. 62 del 2017, gli alunni non devono affrontare 
tre prove scritte e un colloquio orale. Entro il termine dell’anno scolastico è prevista la 

consegna, in modalità telematica, di un elaborato inerente una tematica condivisa con 
i docenti e assegnata dal consiglio di classe. L’elaborato consiste in un prodotto 
originale, coerente con la tematica assegnata e può essere realizzato sotto forma di 

testo scritto, presentazione multimediale, mappa, filmato, produzione artistica o 
tecnico pratica. 

被豁免2017年第62号法令的规定 ，学生不需考三项笔试和一项口试。 在学年末，学生将在

线提交由教师和班级理事会所分配有关主题的论文。 该论文由指定主题，以书面文字、多

媒体演示、地图、影片、艺术作品或技术作品的形式制作。 

 

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione, il consiglio di 
classe dispone un momento di presentazione orale degli elaborati, in modalità 

telematica, da parte di ciascun alunno. 

为了充分利用和进行更仔细的评估，班主任将安排每个学生通过视频会议方式进行口头陈

述与评论的时间。 

 

La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non 
oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente 

scolastico, sentiti i consigli di classe. La valutazione viene effettuata in decimi, sulla 
base di una griglia elaborata dal collegio dei docenti. 

陈述时间将不超过最后投票日，即不迟于根据学校校长和班级理事会所制定的6月30日。 

评估用10分为基础，是根据教师委员会所制定的格式进行。 

 



 

 

 

 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, 

il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, ne prevede lo svolgimento in una 
data successiva, prima dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a 

svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede 
comunque alla valutazione del lavoro inviato dall’alunno. 

对于在陈述日缺席的学生，出于严重和有证据的原因，校长与班级理事会协商后，将计划在
最终班级审查之前，给于一个日期再进行此项陈述。 如果确实无法在限定期限内进行陈述，
理事会将继续进行对学生所提交的论文进行评估。 

  
Il calendario e le modalità di presentazione dell’elaborato saranno stabiliti in collegio 
dei docenti e comunicati dal coordinatore di classe tramite la Google Suite. 

提交论文的时间和方法将由班主任通过 Google Suite 平台进行通知。 

 

2. Modalità di attribuzione della valutazione finale 最终评估的分配方式 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno 
scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate 
nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione. 

在最后投票中，班级理事会会根据实际情况对2019/2020学年的教学活动（在校与远程学

习）进行评估。 每个学科所获得的评估将在最终审查报告和成绩单中进行报告。  
 

La valutazione finale, espressa in decimi, tiene conto complessivamente dei seguenti 

fattori  最终评估以10分为标准，总体上将考虑以下因素： 

 

a) valutazione dell’elaborato e della presentazione orale 论文评估和口头陈述 

b) risultati conseguiti nell’anno scolastico corrente in presenza 在本学年在校的成绩 

c) risultati conseguiti nell’anno scolastico corrente in DAD 在本学年远程学习的成绩 

d) percorso triennale 初中三年的成绩 

I criteri per la valutazione dell’elaborato saranno pubblicati sul sito dell’Istituto dopo 

l’approvazione del collegio dei docenti. 

 通过教师委员会批准后，评估论文的分数将在学院的网站上发布。 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione se ottiene una 
valutazione finale di almeno sei decimi. 

在最终评估至少获得6分的学生，将获得初中毕业文凭。 

 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in 
relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

在最终评估获得10分，并且班级理事会将三年内的课程进展评估而达成一致的决议，学

生可能获得赞扬分数。 

 

Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della 

scuola. 

最终评估的结果将在学校的布告栏公布。 


