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Alle famiglie e agli alunni di classe terza 
Scuola secondaria di I° 

Albo/Atti 

 
Oggetto: Informazioni per l'Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo 

d'Istruzione 

 

 

Si riportano di seguito le informazioni sugli esami per predisporvi nel modo migliore a 

questo importante impegno. Vi invito pertanto a conservare questa comunicazione e a 

chiedere tutti i chiarimenti che ritenete utili ai docenti: con loro, in classe, potrete 

approfondire i vari aspetti. 

 

1. Le Norme (decreto legislativo n. 62 del 13/04/2017, D.M. 741 del 3/10/2017 

e C.M. n. 1810 del 10/10/2017) 

Sono due le fasi di valutazione degli alunni: 

a) La prima è quella dell’ammissione all’esame che è decisa dal Consiglio di Classe agli 

scrutini di giugno. Si può essere ammessi all’esame se: 

- l’alunno/a ha frequentato almeno il 75% del monte ore personalizzato di attività 

didattiche (le famiglie degli alunni che hanno fatto molte assenze e superato il limite 

vengono direttamente informate dalla scuola della situazione); 

- l’alunno/a ha svolto le prove INVALSI programmate per il mese di aprile 2019; 

- il Consiglio di Classe delibera l’ammissione dell’alunno/a all’Esame di Stato, 

attribuendogli un voto d’ammissione (non è più necessario che le valutazioni nelle singole 

discipline siano sufficienti e anche il voto d’ammissione può essere inferiore a 6/10. 

Nella valutazione finale tale voto d’ammissione peserà per il 50%, al fine di dare il giusto 

peso alla considerazione del percorso scolastico triennale affrontato dagli alunni/e. 

b) La seconda è quella dell’esame. La decisione relativa al superamento dell’Esame di 

Stato verrà presa al termine delle fasi di valutazione delle diverse prove, dalla 

Commissione d’Esame, composta da tutti gli insegnanti delle classi terze e presieduta dal 

Dirigente Scolastico. 

Si supera l’esame se la media tra il voto d’ammissione attribuito dal Consiglio di Classe e 

la media dei voti delle quattro prove d’esame (italiano, matematica, lingue straniere e 

colloquio orale) è superiore o uguale a 5,50/10. 

E’ dunque importante affrontare con impegno e serietà l’esame, che rappresenta 

un momento di verifica delle competenze maturate fino ad oggi e della capacità 

di assumere responsabilità di studio nei percorsi successivi. 
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2. Criteri generali 

L’esame deve essere un’esperienza educativamente e culturalmente significativa per ogni 

alunno. Ognuno avrà la possibilità di dare prova del percorso di apprendimento compiuto nel 

triennio in merito a: 

• possesso di competenze e di abilità trasversali; 

• acquisizione di conoscenze relative ai vari argomenti disciplinari; 

• raggiungimento di un livello di maturazione personale che consenta all’alunno/a di 

affrontare anche una situazione nuova con responsabilità e consapevolezza. 

Pertanto l’esame non sarà la semplice presentazione mnemonica di nozioni o la richiesta di 

risposte prive di collegamento organico con l’intero curricolo scolastico. Nel corso dell’esame 

potranno essere toccate tematiche relative a tutte le attività didattiche svolte. 

 

2.1 Criteri di valutazione delle prove scritte: 

 

Il D. Lgs. n. 62/2017 dispone che le prove scritte sono predisposte dalla Commissione 

d'esame e sono finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente 

secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo. Esse consistono in: 

- prova scritta di Italiano, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua (durata 4 

ore); 

- prova scritta relativa alle competenze logico- matematiche (durata 3 ore); 

- prova scritta articolata in una sezione in lingua inglese e una sezione in lingua 

francese (durata 4 ore). 

I criteri di valutazione stabiliti dal Collegio dei Docenti relativi alle prove scritte sono i 

seguenti: 

Italiano: 

- Coerenza e organica esposizione del pensiero; 

- Padronanza della lingua; 

- Corretto ed appropriato uso della lingua; 

- Capacità di espressione personale. 

 

Lingue Comunitarie: Inglese e Francese: 

– Uso appropriato delle funzioni comunicative e Lessico; 

– Uso corretto ed appropriato delle strutture morfosintattiche; 

– Comprensione dei quesiti posti e delle informazioni esplicite/implicite. 

 

Competenze logico-matematiche: 

– Padronanza delle abilità di calcolo; 

– Comprensione del testo e procedure logico-matematiche utilizzate per la soluzione dei 

quesiti; 

– Utilizzo e interpretazione del linguaggio matematico; 

 

3. Prove scritte 

Le prove scritte si svolgeranno nelle aule delle scuole Secondarie di primo grado di Vescovato, 

Levata di Grontardo ed Ostiano, secondo il seguente calendario: 

- martedì 11 giugno 2019: Prova scritta di italiano, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

- mercoledì 12 giugno 2019: Prova scritta di lingue straniere, dalle ore 8.30 alle 

ore 12.30 
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- giovedì 15 giugno 2019: Prova scritta di matematica, dalle ore 8.30 alle ore 

11.30. 

Gli alunni  dovranno presentarsi nei rispettivi plessi scolastici alle ore 8.00. 

Durante le prove scritte ogni alunno potrà disporre di vocabolari, calcolatrice, tavole, strumenti 

per il disegno geometrico, secondo le indicazioni della Commissione d’Esame. 

È importante ricordarsi di portare sempre un documento d’identità valido. 
 

4. Modalità di conduzione del colloquio pluridisciplinare 
 
Il percorso del colloquio d’esame (tematiche da affrontare, collegamenti previsti, prestazioni 
richieste) è stato precedentemente illustrato con esemplificazioni fatte in classe, che hanno 

consentito ad ogni alunno di sperimentare come esso avviene. 
 

Il colloquio è finalizzato, come esplicitato nell’art.10 del DM 741/2017 e del Decreto Legislativo 

62/2017, a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte 

nel succitato profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
 

Il calendario delle prove orali sarà esposto nei giorni in cui si svolgeranno le prove scritte. 
 
Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione e deve essere 
sviluppato in modo tale da porre particolare attenzione soprattutto alle capacità di 
esposizione, di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio, di 
valutazione personale rispetto alle tematiche trattate. 
 

Come previsto dal Decreto Legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei 
livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di 
Cittadinanza e Costituzione. 
 
Non sono previste modifiche per i percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è 

previsto, come gli anni scorsi, anche lo svolgimento di una prova pratica di 
strumento. 
 

 
4.1 Criteri di valutazione del colloquio orale 

 

Il colloquio orale (art.8, c.5. Del D.Lgs.n. 62/2017) sarà valutato secondo i criteri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti. Essi sono: 

• capacità di argomentare, anche sulla base delle conoscenze acquisite; 

• capacità di risolvere problemi; 

• capacità di individuare relazioni ed operare collegamenti tra le varie discipline di studio; 

• capacità di rielaborazione personale attraverso l’uso del pensiero critico e riflessivo. 
 
Tali competenze saranno valutate attribuendo un voto espresso in decimi (art.8, c. 7), tenendo 
conto del percorso scolastico e del livello di apprendimento di ciascuno. 

5. Consegna scheda di valutazione 

Esclusivamente per gli alunni delle classi terze, i genitori potranno ritirare la scheda di 

valutazione del proprio figlio Sabato 8 giugno 2019 dalle ore 12.30 alle ore 13.30. 
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6. Certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze verrà elaborata in sede di scrutinio di ammissione 

all’Esame di Stato e verrà consegnata alle famiglie, integrata con l’esito delle prove Invalsi e 

con l’attestato di superamento dell’esame non prima del 30 giugno 2019. 

I genitori dovranno poi rivolgersi alla scuola prescelta entro i primi giorni di luglio per 

perfezionare l’iscrizione. 

Ai genitori è richiesto di compilare e riconsegnare a scuola il modulo di richiesta di uscita 

autonoma al termine delle prove d’esame, allegato alla presente comunicazione. 

 

Auguro a ciascuno di affrontare al meglio della propria preparazione e delle proprie capacità 

l’esame e di poter raggiungere consapevolezza delle proprie risorse e potenzialità, per 

proseguire negli studi e nella crescita personale. 

 
Un affettuoso “In bocca al lupo!!!!  

Cordiali saluti. 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Dott.ssa Paola Bellini)  
 Documento informatico firmato digitalmente e conservato 

 Presso l'amministrazione in conformità del D.Lgs 82/2005 
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