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Bienno 24/05/2018
Circolare n° 177
-

A tutto il personale Docente
delle Classi TERZE - scuola
Secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo
“G. Romanino” di Bienno

-

Agli alunni impegnati negli esami

-

Agli Atti

Oggetto: Esame di Stato primo ciclo a.s. 2017/2018
L’esame di stato che conclude il primo ciclo si svolge per l’a.s. 2017/18 secondo le indicazioni contenute nel decreto
legislativo n. 62/2017 e nel successivo DM n. 741/2017 che hanno in parte riscritto le disposizioni precedenti.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione d’esame è composta da tutti i Docenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e il
presidente è il Dirigente scolastico dell’Istituto.
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 quindi è consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in
una o più discipline. I requisiti per l’ammissione all’esame sono i seguenti:
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n.
249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale
da costituire un elevato allarme sociale);
3. aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi, il cui voto non
influisce sul voto finale a conclusione del voto finale.
VOTO D’AMMISSIONE
Il Consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascun allievo nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti. Il voto di ammissione concorre per il 50% nella
determinazione del voto finale al termine dell’esame di Stato; è espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali,
e può anche essere inferiore a sei decimi, nei casi di ammissione all’esame con una o più insufficienze (parziale o
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento).

La non ammissione all’esame di Stato è una misura cui ricorrere sulla base di valutazioni relative all’acquisizione
dei livelli di apprendimento e al processo generale di crescita dell’alunno.
Il consiglio di classe, sulla base delle suddette valutazioni, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, può deliberare la non ammissione all’esame.
PROVE D’ESAME DI STATO
L’esame si articola in tre prove scritte predisposte dalla Commissione d’esame. La Commissione ha piena autonomia
per quanto riguarda i contenuti delle prove che saranno calibrate in modo funzionale al programma svolto e agli studenti della classe, ma dovranno rispettare le disposizioni ministeriali relative alle tipologie previste per le diverse
prove.
Le tre prove scritte riguardano:
• Italiano, prova scritta relativa alle competenze di italiano;
• Matematica prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
• le due Lingue straniere studiate prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due
sezioni, una per ogni lingua straniera studiata.
Le tracce delle prove saranno predisposte dalla Commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte
dei docenti delle discipline coinvolte. Per ciascuna delle prove scritte la Commissione sceglie le tipologie in base alle
quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo e al DM 741/2017 che individua le
finalità e propone diverse tipologie.
La prova scritta di Italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e
organica esposizione del pensiero da parte degli studenti. La Commissione d’esame predispone almeno tre terne di
tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:
1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. 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 anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all’interno della stessa traccia.
Nel giorno calendarizzato per l’effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.
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 studenti nelle seguenti aree previste dalle Indicazioni nazionali: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.
Le commissioni predispongono tre tracce riferite a entrambe le seguenti tipologie:
1. Problemi articolati su una o più richieste
2. 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.
Nel giorno calendarizzato per l’effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.
La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento Livello A2 per l’Inglese e al Livello A1 per la seconda lingua
comunitaria.
La prova scritta si articola in due sezioni distinte che concorrono a un voto unico.
La Commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro
combinate all’interno della stessa traccia:
1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.

Nel giorno stabilito per l’effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati
riferita sia all’Inglese che alla seconda lingua studiata.
COLLOQUIO D’ESAME
Il colloquio sarà svolto a conclusione delle prove scritte e dopo la loro correzione, secondo una calendarizzazione disposta dalla Commissione d’esame in sede di riunione preliminare.
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente, viene condotto collegialmente dalla sottocommissione pone 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 di livello di padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione e di
quelle di padronanza delle lingue straniere.
VALUTAZIONE PROVE SCRITTE
Le prove sono corrette e valutate dalla Sottocommissione, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione d’esame in
sede di riunione preliminare.
A ciascuna prova scritta è attribuito un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
Alla prova di lingue straniere, sebbene articolata in due sezioni, è attribuito un voto unico espresso in decimi, senza
utilizzare frazioni decimali.
VALUTAZIONE COLLOQUIO
La valutazione del colloquio, effettuata dalla Sottocommissione in base ai criteri definiti dalla Commissione d’esame
in sede di riunione preliminare, è espressa con un voto in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
VALUTAZIONE FINALE
La valutazione finale è deliberata dalla Commissione d’esame, su proposta della Sottocommissione.
La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media arrotondata all’unità superiore per frazioni
pari o superiori a 0,5 tra: voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Nello specifico:
▪ la prima media servirà alla Commissione per arrivare alla media tra i voti delle singole prove e del colloquio, senza
applicare però, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore;
▪ la seconda media, quella che determinerà il voto finale, si calcolerà tra il voto di ammissione e il risultato ottenuto
dalla prima media cioè la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. In questo caso il voto è eventualmente arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta.
L’esame è superato con una votazione complessiva di almeno sei decimi.
ATTRIBUZIONE LODE
All’alunno, che consegue una valutazione finale pari a 10/10, può essere attribuita la lode dalla Commissione che delibera all’unanimità.
CERTIFICAZIONE COMPETENZE
La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola secondaria di primo grado.
Il documento è compilato dal Consiglio di classe al termine dello scrutinio finale della classe terza, soltanto per gli
alunni ammessi all’Esame di Stato ed è sottoscritto dal Dirigente scolastico.
La certificazione è consegnata alle famiglie dei soli alunni che superano l’esame.
SEZIONE INVALSI DOCUMENTO CERTIFICAZIONE
Una sezione del documento di certificazione è riservata alle Prove Invalsi ed indica in forma descrittiva il livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, ossia Italiano,
Matematica e Inglese.
DOCUMENTAZIONE ALLA FAMIGLIA AL TERMINE DEGLI ESAMI
Al termine dell’Esame di Stato, alle famiglie degli alunni, che abbiano superato l’esame, sarà consegnata la seguente
documentazione:
1.attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma;

2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
3. sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi
nelle prove nazionali di italiano, matematica;
4. sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese
nella prova nazionale.
PUBBLICAZIONE ESITI D’ESAME
Gli esiti finali dell’Esame vengono pubblicati all’albo dell’Istituzione scolastica.
Per gli studenti, che non superano l’Esame, non viene pubblicato il voto finale conseguito ma soltanto la dicitura
“esame non superato”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs. n. 62/2017;
- D.Lgs 66/2017;
- Decreto ministeriale n. 741/2017
- Decreto ministeriale n. 742/2017
- Nota Miur n. 1865/2017
- Nota Miur n. 7885/ 2018
CALENDARIO
PROVA
Italiano
Matematica
Inglese

ore
4
3
1,30

data
lunedì
martedì
mercoledì

Francese
Colloquio

1,30
Dal giorno 14 giugno,2018 secondo il calendario che sarà reso noto.

11 giugno 2018
12 giugno 2018
13 giugno 2018

Ore 8,30

Uscita da scuola degli alunni durante le prove d’esame
Gli alunni usciranno da scuola autonomamente al termine dell’orario previsto o al termine della loro prova potranno
uscire solo coloro in possesso dell’autorizzazione firmata dai genitori.
Pubblicazione esiti
La conclusione della sessione d’ esame è fissata il 22 giugno 2018, si prevede la pubblicazione degli esiti il giorno 23
giugno dopo le ore 12.00.
Buon lavoro a tutti.

La Dirigente Scolastica
Maria Raffaella Castagnaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’ Art.3 comma 2 del D.L. 39/93

