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Comunicazione della Dirigenza n. 308 

 

 Ai Docenti 

 Alle Famiglie degli alunni di classe terza  
 

Oggetto: NORME RELATIVE ALLE PROVE D’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

D’ISTRUZIONE. 

• Fonti giuridiche della “nuova” valutazione degli allievi: 
� L.107  del 13 luglio 2015 (c.181, lett.1 dell’art.1) - “Criteri ispiratori della delega in materia 

di valutazione”; 
� D.Lgs.63 del 13 aprile 2017 – “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”; 
� D.M. 741 del 3 ottobre 2017 – “Modalità di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del 

primo ciclo di istruzione”; 
� D.M. 742 del 3 ottobre 2017 – “Modalità per il rilascio delle certificazioni di competenze nel 

primo ciclo”; 
� Nota (Circolare) DPIT 1865 del 10 ottobre 2017 – “Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”. 

• L’ammissione all’esame: 
l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (tenuto conto dei criteri 
deliberati dal Collegio Docenti e parte integrante del PTOF d’istituto) e avviene in presenza dei 
seguenti requisiti: 
� aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti; 
� non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di stato prevista 

dall’art.4, cc.6 e 9bis del DPR n.249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti); 
� aver partecipato entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’INVALSI ( il cui esito non pregiudica l’ammissione all’esame). 

L’ammissione è accompagnata dal giudizio di idoneità, espresso dal Consiglio di classe, con 
voto in decimi, tenendo conto del percorso scolastico dell'alunno nel triennio della scuola 
secondaria di I grado. 

La valutazione del percorso farà riferimento a: 
1. competenze acquisite; 
2. risultati ottenuti dall’alunno/a rispetto alle effettive potenzialità; 
3. interesse e partecipazione, livello di maturità; 
4. metodo di lavoro e ritmo di apprendimento; 
5. Valutazione del percorso in relazione alla situazione di partenza. 
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• Le prove d’esame: 
L'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione prevede tre prove scritte: 
� Prova scritta di italiano; 
� Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 
� Prova scritta relativa alle lingue straniere; 
� Colloquio pluridisciplinare.  

� Prova scritta di Italiano: durata della prova quattro ore. 
Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di 
espressione personale e la coerente ed organica esposizione del pensiero da parte degli 
studenti, saranno predisposte tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: 
• Testo narrativo o descrittivo; 
• Testo argomentativo; 
• Comprensione e sintesi di un testo. 

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse 
tipologie proposte, che possono essere utilizzate in maniera combinata tra loro all’interno 
della stessa traccia. 

Relativamente all'elaborato scritto verranno valutate le seguente abilità: 
• correttezza orto-morfosintattica e lessicale; 
• organizzazione e coerenza nell'esposizione dei contenuti; 
• creatività e ricchezza di contenuti. 
(è previsto l'uso dei dizionari: lingua italiana, sinonimi/contrari). 

� Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: durata della prova tre ore. 
Per la prova relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la capacità di 
rielaborazione ed organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite 
dagli studenti, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; 
spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni), saranno predisposte tre tracce, riferite 
ad entrambe le seguenti tipologie: 
• Problemi articolati su una o più richieste; 
• Quesiti a risposta aperta. 

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono 
essere dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione 
della prova stessa. 

La prova farà riferimento ai seguenti temi generali: 
• geometria piana e/o solida; 
• espressioni algebriche, equazioni numeriche; 
• elementi di geometria analitica; 
• lettura e interpretazione di grafici. 
(si raccomanda di portare la calcolatrice, le tavole numeriche e il materiale per il disegno 
geometrico). 

Relativamente all'elaborato scritto verranno valutate le seguenti abilità: 
• individuare ed utilizzare relazioni, proprietà e procedimenti; 
• applicare procedure risolutive di problemi; 
• riconoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della matematica; 
• eseguire correttamente il disegno geometrico. 

 
� Prova scritta relativa alle lingue straniere: durata della prova tre ore (con intervallo 

temporale tra le due sezioni che compongono la prova). 
Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è 
intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al 
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Livello A2 per l’inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, sono previste le 
seguenti tipologie (che possono essere anche tra loro combinate all’interno della stessa 
traccia): 
• Questionario di comprensione di un testo; 
• Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo; 
• Elaborazione di un dialogo; 
• Lettera  o mail personale; 
• Sintesi di un testo. 
(è previsto l' uso del dizionario bilingue). 

Relativamente all'elaborato scritto verranno valutate le seguenti abilità: 
• comprensione; 
• competenza comunicativa (produzione); 
• completezza del contenuto; 
• correttezza (uso di strutture e lessico). 

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due 
lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 
decimali. 

� Modalità dello svolgimento del colloquio pluridisciplinare 

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo 
da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 
pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. 

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività 
svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

Per gli studenti iscritti a percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una 
prova pratica di strumento. 

• Valutazione finale. 
L’art.8 del D.Lgs. n.62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale 
dell’esame di Stato. 
La valutazione delle prove scritte e del colloqui viene effettuata con l’attribuzione di 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 colloqui orale. 

Supera l’esame l’alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 

La commissione può, con deliberazione assunta all’unanimità, attribuire la lode, tenendo a 
riferimento sia gli esiti delle prove d’esame sia il percorso scolastico triennale. 

L’esito dell’esame è pubblicato all’albo dell’istituto con indicazione del voto finale conseguito 
espresso in decimi; per i candidati che non superano l’esame è resa pubblica esclusivamente la 
dicitura “Esame non superato”. 

La nota MIUR 3 giugno 2014, n.3587, l’art.14 del D.Lgs.n.62/2017 prevedono, se necessario, 
tenuto conto del Piano Educativo Individualizzato, prove d’esame differenziate che hanno valore 
equivalente a quelle ordinarie per gli studenti con disabilità certificata. Potranno utilizzare ausili 
didattici ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 

Solo per gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l’assenza per gravi motivi 
documentati, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per la 
prosecuzione del percorso scolastico. 

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), durante lo svolgimento dell’esame, 
potranno utilizzare strumenti compensativi indicati nel piano Didattico Personalizzato (PDP) ed 
usufruire di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove. 
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Per gli alunni con BES, la nota MIUR prevede che “…la commissione, in sede di riunione 
preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare per le 
prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della 
prova assegnata”.  

Ai candidati che avranno superato l’esame, verrà rilasciata la certificazione delle competenze. Il 
modello utilizzato è ministeriale e si riferisce al profilo dello studente, alle competenze chiave 
individuate dall’Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze medesime. 

Tale certificazione è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui 
viene descritto il livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale (sostenute nel mese di aprile) 
per italiano, matematica e inglese. 

• Modalità di svolgimento delle prove. 
Non è possibile utilizzare il cellulare né averlo con sé: deve essere consegnato prima dell'inizio 
delle prove e potrà essere ritirato alla fine di esse. 

È necessario arrivare puntuali e vestiti in modo consono. 

È opportuno utilizzare tutto il tempo a disposizione per le prove scritte: non si possono usare 
bianchetti, penne cancellabili e colorate; non è consentito uscire dall'aula prima che sia trascorso 
metà del tempo a disposizione per la prova; i fogli protocollo saranno forniti e vidimati dalla 
scuola; ogni foglio utilizzato deve essere consegnato alla fine di ogni prova; il penultimo alunno 
a consegnare la prova scritta non potrà uscire dall'aula fino a che l'ultimo alunno non avrà 
consegnato la prova. 

Segue calendario delle prove scritte.  

 

 

 

 

 
Il calendario delle prove orali sarà esposto nella bacheca della scuola a partire dal 12 giugno 2019.  

Domodossola, 24 maggio 2019 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Chiara Varesi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3., c. 2 , D. L. 39/93) 
 

Martedì      11/06/2019 08.30 PROVA SCRITTA ITALIANO 

Mercoledì   12/06/2019 08.30 PROVA SCRITTA LINGUE STRANIERE 

Giovedì       13/06/2019 08.30 PROVA SCRITTA MATEMATICA 

Da venerdì  14/06/2019  INIZIO PROVE ORALI 


