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Comunicazione	n.	60	
	
	
A	tutti	gli	alunni	delle	classi	terze	
Ai	genitori	degli	alunni	delle	classi	terze	
	
	
OGGETTO:	Vademecum	per	gli	esami	di	stato	conclusivi	il	primo	ciclo	di	istruzione	a.s.	2018/2019	
	
Viene	consegnato	il	calendario	delle	prove	scritte,	e	vengono	date	alcune	note	sullo	svolgimento	
dell'esame	di	stato.	
Si	ricorda	agli	alunni	che	vista	l'ufficialità	del	momento,	è	necessario	arrivare	alle	prove	puntuali	e	
vestiti	 in	modo	 consono.	 Il	 cellulare	 va	 consegnato	 prima	 dell'inizio	 delle	 prove	 e	 potrà	 essere	
ritirato	alla	fine	delle	stesse.	
	
0)	VOTO	DI	AMMISSIONE	
Il	voto	di	ammissione	all’esame	di	stato	verrà	determinato	a	partire	dalla	media	aritmetica	delle	
valutazioni	effettive	del	secondo	quadrimestre	della	classe	terza.	A	tale	media	(convertita	in	
centesimi)	verrà	aggiunto	fino	ad	un	massimo	di	10	punti	assegnati	secondo	gli	indicatori	deliberati	
dal	collegio	docenti	tra	i	quali	si	terrà	conto	anche	del	percorso	svolto	dall’alunno	nel	triennio	e	
delle	attività	di	potenziamento	curricolare	ed	extracurricolare	a	cui	ha	partecipato.		
Il	punteggio	così	ottenuto	sarà	riconvertito	in	decimi	e	arrotondato	all'unità	superiore	per	frazioni	
pari	o	superiori	a	0,5.	Il	voto	di	ammissione	sarà	riportato	nella	scheda	di	valutazione	di	fine	
quadrimestre.		
	
1)	PROVE	SCRITTE	

• non	si	possono	usare	BIANCHETTO	e	penne	cancellabili	 (la	matita	è	consentita	solo	per	 il	
disegno	geometrico);	

• i	 fogli	 protocollo	 saranno	 forniti	 dalla	 scuola	 opportunamente	 vidimati;	 ogni	 foglio	
prelevato	deve	essere	riconsegnato	alla	fine	di	ogni	prova;	

• per	la	prova	di	italiano	e	per	quelle	di	lingua	straniera	l'alunno	può	portare	il	vocabolario	
• per	 la	prova	di	matematica	 l'alunno	può	portare:	 tavole	numeriche,	 righello,	 squadrette,	

goniometro,	compasso	e	calcolatrice.	
	
Nella	seguente	tabella	sono	riportate	nel	dettaglio	secondo	le	nuove	indicazioni	ministeriali	D.M.	
741	del	3/10/2017	(le	tipologie	di	prove	scritte	per	ciascuna	disciplina):	
	



ITALIANO	

Tipologia	della	prova	 Criteri	di	valutazione	

L'alunno	potrà	scegliere	tra	tre	tracce	fra	le	
quali:		
a)	testo	narrativo	o	descrittivo	coerente	con	la	
situazione,	l'argomento,	lo	scopo	e	il	
destinatario	indicati	nella	traccia;	
b)	testo	argomentativo,	che	consenta	
l'esposizione	di	riflessioni	personali,	per	il	
quale	devono	essere	fornite	indicazioni	di	
svolgimento;	
c)	comprensione	e	sintesi	di	un	testo	
letterario,	divulgativo,	scientifico	anche	
attraverso	richieste	di	riformulazione.	

a)	aderenza	alla	traccia	
b)	ordine,	chiarezza	e	coerenza	
c)	correttezza	ortografica	e	morfosintattica	
d)	Ricchezza	dei	contenuti	e	capacità	di	

espressione	personale	

MATEMATICA	

Tipologia	della	prova	 Criteri	di	valutazione	

L'elaborato	sarà	articolato:	
a)	problemi	articolati	su	una	o	più	richieste; 	
b)	quesiti	a	risposta	aperta.	
Inoltre	i	problemi	saranno:	
-	su	più	quesiti,	che	non	comportino	soluzioni	
dipendenti	l'una	dall'altra	per	evitare	che	la	
loro	progressione	vincoli	l'esecuzione	della	
prova	stessa	
-	i	quesiti	potranno	toccare	aspetti	numerici,	
geometrici	e	tecnologici,	con	nozioni	
elementari	di	statistica	e	probabilità		
-	un	quesito	potrà	riguardare	attività	svolte	
nel	campo	delle	scienze	sperimentali	

a)	Conoscenza	degli	argomenti	(formule,	
proprietà,	teoremi)	
b)	Capacità	ed	esecuzione	di	calcoli	
c)	Impostazione	e	risoluzione	di	problemi	
d)	Sviluppo	logico	e	giustificazione	
procedimenti	scelti	
e)	Utilizzo	appropriato	di	linguaggi	e	simboli	
matematici	

INGLESE	E	II	LINGUA	STRANIERA	

Tipologia	della	prova	 Criteri	di	valutazione	

L'alunno	potrà	scegliere	tra	le	seguenti	prove:	
a)	questionario	di	comprensione	di	un	testo	a	
risposta	chiusa	e	aperta; 	
b)	completamento	di	un	testo	in	cui	siano	
state	omesse	parole	singole	o	gruppi	di	parole,	
oppure	riordino	e	riscrittura	o	trasformazione	
di	un	testo; 	
c)	elaborazione	di	un	dialogo	su	traccia	
articolata	che	indichi	chiaramente	situazione,	
personaggi	e	sviluppo	degli	argomenti;	
d)	lettera	o	email	personale	su	traccia	
riguardante	argomenti	di	carattere	familiare	o	

a)	comprensione	dei	testo/aderenza	alla	traccia	
b)	correttezza	ortografica	
c)	correttezza	morfosintattica	
d)	patrimonio	lessicale	
e)	autonomia	operativa	e	apporto	personale	



di	vita	quotidiana; 	
e)	sintesi	di	un	testo	che	evidenzi	gli	elementi	
e	le	informazioni	principali.	
	
	
2)	COLLOQUIO	
Il	 calendario	 delle	 prove	 orali	 verrà	 esposto	 in	 atrio	 durante	 le	 prove	 scritte.	 L'ordine	 di	
svolgimento	delle	prove	orali	è	vincolato	dalla	disponibilità	dei	docenti	 in	 condivisione	con	altre	
scuole	della	città.		
	
Svolgimento	del	colloquio	
Il	colloquio	è	finalizzato	a	valutare	il	livello	di	acquisizione	delle	conoscenze,	abilità	e	competenze	
descritte	nel	profilo	finale	dello	studente	previsto	dalle	 Indicazioni	nazionali	per	 il	curricolo	della	
scuola	dell’infanzia	e	del	primo	ciclo	di	istruzione. 	
Il	colloquio	viene	condotto	dall’alunno	col	supporto	della	sottocommissione,	ponendo	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	verrà	
valutato	rispetto	a	tali	capacità,	all’organizzazione	dell’esposizione	e	alla	correttezza	del	lessico.	
Il	 colloquio	 tiene	 conto	 anche	 dei	 livelli	 di	 padronanza	 delle	 competenze	 connesse	
all'insegnamento	di	Cittadinanza	e	Costituzione.		
	
3)	VALUTAZIONE	FINALE	
Ai	 fini	 della	 determinazione	 del	 voto	 finale	 dell'esame	 di	 Stato	 di	 ciascun	 candidato,	 la	
sottocommissione	 procede	 preliminarmente	 a	 calcolare	 la	 media	 tra	 i	 voti	 delle	 singole	 prove	
scritte	 e	 del	 colloquio,	 senza	 applicare,	 in	 questa	 fase,	 arrotondamenti	 all'unità	 superiore	 o	
inferiore.		
Successivamente	 procede	 a	 determinare	 il	 voto	 finale,	 che	 deriva	 dalla	 media	 tra	 il	 voto	 di	
ammissione	e	la	media	dei	voti	delle	prove	scritte	e	del	colloquio.	
Il	voto	finale	così	calcolato	viene	arrotondato	all'unità	superiore	per	frazioni	pari	o	superiori	a	0,5	e	
proposto	alla	commissione	in	seduta	plenaria.	
	
4)	DOCUMENTAZIONE	CONCLUSIVA	
Agli	alunni	che	avranno	superato	l'esame	vengono	rilasciati	i	seguenti	documenti:	

§ diploma	di	licenza	con	votazione	complessiva	espressa	in	decimi	
§ certificazione	delle	competenze	in	base	alla	documentazione	adottata	dal	Collegio	Docenti	

con	 indicazione	 del	 livello	 raggiunto	 (base,	 intermedio,	 avanzato),	 integrata	 con	
l’indicazione	 delle	 competenze	 raggiunte	 nelle	 prove	 INVALSI	 di	 Italiano,	 Matematica	 e	
Inglese.	

Entrambi	 i	 documenti	 saranno	 disponibili	 nell’area	 tutore	 del	 registro	 elettronico	 dopo	 il	 30	
giugno.	
	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
									CARMELA	TESTA	
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Comunicazione	n.	61	
	
A	tutti	gli	alunni	delle	classi	terze	
Ai	genitori	degli	alunni	delle	classi	terze	
	
	
OGGETTO	:	Calendario	prove	scritte	degli	esami	conclusivi	il	primo	ciclo	di	istruzione	a.s.	2017/18	
	
Giorno	 Data	 Prova	 Inizio	 Durata	max	
MARTEDÌ	 11	giugno	2019	 Italiano	 Ore	8.30	 4	ore	
MERCOLEDÌ	 12	giugno	2019	 Inglese	 ore	8.30	 2	ore	
	 12	giugno	2019	 Tedesco/Spagnolo	 ore	11.00	-11.30	 1.30	ore	
GIOVEDÌ	 13	giugno	2019	 Matematica	 ore	8.30	 3	ore	
Da	venerdì	14	giugno	a	venerdì	21	giugno	COLLOQUIO	(sabato	escluso)	
	
Si	invitano	gli	alunni		a	presentarsi	a	scuola	almeno	15	minuti	prima	l'inizio	delle	prove.	L'eventuale	
assenza	deve	essere	giustificata	con	certificato	medico.	Gli	alunni	potranno	consegnare	gli	
elaborati	non	prima	della	metà	del	tempo	massimo	previsto	(considerate	divise	le	due	prove	di	
lingua	straniera).	Alla	consegna	dell'elaborato,	gli	alunni	saranno	lasciati	liberi	solo	se	sarà	stata	
previamente	consegnata	al	coordinatore	l'autorizzazione	riportata	di	seguito.	Il	cellulare	verrà	
consegnato	al	docente	di	sorveglianza	e	ridato	all'uscita	dell'alunno.	
	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
									CARMELA	TESTA	
	
	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Io	sottoscritto/a,	genitore	dell'alunno_____________________________________,	

della	classe	III	_____________,	preso	atto	della	comunicazione	n.	61,	del	21/05/19	

autorizzo	l'uscita	di	mio	figlio/a	alla	consegna	dell'elaborato.																			 	

	 																																								Firma:________________________________________	

Trieste,	______________________________	


