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Comunicazione n. 57 

Arenzano,  21 maggio 2019 
 

- AI GENITORI ed ALUNNI delle classi TERZE 
Scuola Secondaria di 1° grado 

- Ai Candidati Privatisti 
 
OGGETTO: Consegna schede di valutazione e MODALITA’ per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo 

del 1° ciclo d’istruzione. 
 
1.  Sportello documento valutazione on line: martedì 11 giugno 2019 dalle ore 18:00 alle 19:00  

2.  Inizio Esame di Stato: mercoledì 12 giugno 2019 

 Le prove orali si concluderanno  sabato 22 giugno 2019 

3. Durante le prove d’esame è vietato disporre di telefoni cellulari o altra strumentazione elettronica 
4. Diario prove scritte (per tutte le classi): 

Mercoledì 12 giugno – ore 8.00 - 12.00 > ITALIANO 
Giovedì 13 giugno – ore 8.00 - 12.30 (compreso di una pausa) >LINGUE COMUNITARIE 
Venerdì  14 giugno – ore 8.00 - 11.00 > MATEMATICA/TECNOLOGIA  
 
Agli alunni con certificazione DSA è concesso un tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto, come 
prescrive la normativa. 

Il calendario deve comunque essere deliberato nella riunione preliminare presieduta dal 
Presidente della Commissione d’ Esame. 

Gli allievi sono invitati alla MASSIMA PUNTUALITA’ per le prove scritte. 
Dovranno munirsi di tutti i sussidi utili alle prove d’esame (dizionari, strumenti di calcolo, disegno ecc.). I 
fogli necessari alle prove d’esame VERRANNO CONSEGNATI DALLA SCUOLA. 
  

5. Il calendario delle prove orali individuali (colloquio) sarà comunicato successivamente. 

6. All’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e il 
voto di ammissione all’Esame.  

7. Per i candidati privatisti all’attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove d’esame.  

8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della 
commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. 

9. L’esito finale dell’esame, con l’indicazione del voto conseguito, sarà reso pubblico mediante affissione 
all’albo della scuola. 

1. CRITERI PER L’ELABORAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE PER L’ESAME  

Il voto di ammissione all’esame verrà determinato calcolando la media ponderata tra le medie finali di prima, 
seconda, terza con la seguente formula:  

media ponderata  
media finale classe prima  2 + media finale classe seconda  3 + media finale classe terza  5

10
 

Si prevede la possibilità di arrotondare all’unità successiva qualora la media finale dia frazioni decimali 
comprese tra 0,40 e 0,49, solo se le valutazioni del secondo quadrimestre risultano sufficienti in tutte le 
discipline. 
L’arrotondamento sarà sottoposto a valutazione da parte del consiglio di classe.   

2. LA  PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della 
lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. 
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La commissione predispone almeno tre tracce , formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi 
di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: 
 testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati 

nella traccia; 
 testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali; 
 comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 

riformulazione. 
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai 
candidati. 

3. LA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE 
Accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
acquisite dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. 
La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: 

 problemi articolati su una o più richieste; 
 quesiti a risposta aperta. 

Nel giorno della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 
4. LA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE IN LINGUE STRANIERE 
Si articola in due sezioni una per ciascuna delle lingue straniere studiate. 
Accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in 
particolare, al livello A2 per l’inglese e al livello A1 per la seconda lingua comunitaria. 
La commissione predispone almeno tre tracce con riferimento alle tipologie elencate di seguito ponderate sui 
livelli di riferimento: 

 questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 
 completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure 

riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 
 elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente personaggi e sviluppo 

degli argomenti; 
 lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 

quotidiana; 
 sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

5. IL  COLLOQUIO Ogni sottocommissione opera collegialmente nello svolgimento del colloquio. Il colloquio 
è  finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritto nel profilo 
dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
di istruzione. 

Il colloquio : 
 deve porre 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; 
 tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione. 

Ogni candidato per la conduzione del colloquio sorteggerà un argomento tra quelli proposti durante l’anno e 
sceglierà tre fotografie tra quelle selezionate dai docenti. 

Il sorteggio avverrà pubblicamente un’ora prima dell’inizio della prova orale di ciascuno. 
Lo studente/studentessa potrà utilizzare qualsiasi tipo di materiale messo a disposizione dalla scuola. 
 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali si fa riferimento alla normativa vigente: Legge104/92; Legge 
170/2010; DM 27/12/2012 (BES).  
Le prove seguiranno quanto previsto nel PEI e nel PDP di ogni singolo alunno. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Dott.ssa IRIS ALEMANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

_______________________________________________________________________________________ 
Da ritagliare e riconsegnare firmato e compilato al coordinatore di classe. 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………..……genitore/tutore dell’alunno/a 

…………………………………………………………………………………… classe terza, sez. …………………… 

dichiara  di aver preso visione della comunicazione n° 57 “Consegna schede di valutazione e MODALITA’per 

lo svolgimento dell’Esame di Stato Conclusivo del 1° Ciclo d’Istruzione”. 

 
Data ………………………………………      Firma leggibile 
 
      ________________________________________________ 


