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A:   alunni e genitori classi III secondaria 

personale dell’Istituto  

       sito web  

 registro elettronico 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  

L’Esame di Stato, profondamente innovato dalla recente normativa, è un traguardo fondamentale del 

percorso scolastico ed è finalizzato a valutare le competenze dello studente acquisite al termine del ciclo 

di istruzione.  

 

Ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo dl istruzione 

L'ammissione all'esame avviene in presenza dei seguenti requisiti:  

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;  

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato;  

3. aver partecipato. entro il mese di aprile. alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI. 

L'ammissione all'esame sarà resa nota dalle ore 8.30 del giorno 8 giugno 2019, tramite affissione dei 

tabelloni presso le tre sedi di appartenenza. 

 

Sedi d'esame  

Le prove scritte si svolgono, rispettivamente, nelle tre sedi di appartenenza, mentre i colloqui nella sede 

centrale dell’Istituto. 

 

Le prove d'esame 

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. Le prove scritte sono: 

1. prova scritta relativa alle competenze di italiano, intesa ad accertare la padronanza della 

lingua e la capacità di espressione personale, articolata secondo le seguenti tipologie: l. Testo 

narrativo o descrittivo 2. Testo argomentativo 3. Comprensione c sintesi di un testo; 

2. prova scritta relativa alle competenze logico matematiche intesa ad accertare la capacità di 

rielaborazione e di organizzazione di conoscenze. abilità e competenze acquisite, articolata 

secondo le seguenti tipologie: l. Problemi articolati su una o più richieste 2. Quesiti a risposta 

aperta; 

3. prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni 

corrispondenti alle due lingue studiate, con attribuzione di un unico voto espresso in decimi, 

accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per 

l'inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria; 

4. colloquio, finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 

degli studenti, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie 

discipline di studio. 



Il colloquio verte sulla trattazione di almeno una delle tre macro-aree tematiche (“Il rispetto”, “La 

memoria”, “Il viaggio”), individuate dal collegio dei docenti. 

Gli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali 

(BES), sulla base di quanto stabilito dal consiglio di classe, possono sostenere la prova orale presentando 

solo una o due macro-aree tematiche anziché tre. 

La trattazione delle macro-aree tematiche – la cui scelta è lasciata alla discrezionalità della 

sottocommissione in sede di colloquio – può svolgersi attraverso la presentazione di un prodotto 

multimediale (diapositive in PowerPoint) da utilizzare come supporto durante la discussione. 

 

Calendario prove scritte  

Il calendario delle prove scritte degli Esami, deliberato dal Collegio Docenti, risulta così articolato: 

 

 

 

 

 

 

 

Il calendario dei colloqui verrà comunicato il giorno 12 giugno 2019 ed affisso presso le tre sedi di 

appartenenza. 

 

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale  

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati 

dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Il voto 

finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove 

scritte e al colloquio.  

L'esito dell'esame, con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi, sarà pubblicato alle 

ore 12.00 del giorno 28 giugno 2019, tramite affissione dei tabelloni presso le tre sedi di appartenenza. 

 

Comunicazioni 

Tutti i candidati devono essere presenti in classe entro le ore 8.30. Nessun candidato può essere ammesso 

nell’aula d’esame dopo tale ora. 

Gli studenti potranno consegnare il proprio elaborato dopo la metà del termine stabilito per la durata 

delle diverse prove scritte. A partire da tale termine è responsabilità dei genitori vigilare sui ragazzi. 

Pertanto, si richieda la sottoscrizione del modello di uscita anticipata, allegato alla presente. 

Si rammenta che è assolutamente vietato, durante le prove scritte, utilizzare telefoni cellulari o 

dispositivi di qualsiasi tipo e che, nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli, è prevista, 

secondo la normativa vigente in materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove. 

 

Consegna certificato sostitutivo 

In attesa della consegna del diploma, alle famiglie verrà rilasciato un certificato sostitutivo attestante il 

superamento dell’esame con la valutazione finale ed un certificato delle competenze conseguite nelle 

varie discipline, che dovranno essere presentati presso la scuola prescelta per il proseguimento degli 

studi al fine di completare il procedimento di iscrizione. Tutta la documentazione potrà essere richiesta 

al personale di segreteria da lunedì 1° luglio a venerdì 5 luglio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 11.30. 

 

Si coglie l’occasione per fare un sincero augurio a tutte le alunne e a tutti gli alunni del nostro Istituto, 

che a breve saranno impegnati ad affrontare questo importante traguardo. 

Un ringraziamento particolare va anche ai docenti delle classi III e al personale di segreteria, per l’attiva 

collaborazione finora dimostrata.  

 

Il Dirigente scolastico 

    Angela Minerva 

GIORNO PROVA ORA 

Mercoledì 12 giugno 2019 Italiano  8.30 -12.30 

Giovedì 13 giugno 2019 Inglese/Spagnolo 8.30 -12.30 

Venerdì 14 giugno 2019 Matematica 8.30 -11.30 


		2019-05-30T14:09:39+0200
	MINERVA ANGELA




