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Comunicazione n. 87 
 
 
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. 2015/2016 
 
A integrazione del calendario delle prove scritte consegnato il 01/06/16, vengono date 
alcune note aggiuntive 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. 
 
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 si suggerisce di 
portare il vocabolario 

• per la prova di matematica l'alunno si suggerisce di portare: tavole numeriche, 
righello, squadretto, goniometro, compasso. 

• per la prova INVALSI di ITALIANO non è consentito l'uso del vocabolario.  
• per la prova INVALSI di MATEMATICA no è consentito l'uso della calcolatrice. 

 
Nella seguente tabella sono riportate nel dettaglio secondo le indicazioni ministeriali 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: 
- esposizione in cui l'alunno possa esprimere 
esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto 
forma di cronaca, diario, lettera, testo 
autobiografico, racconto o intervista, ecc.) 

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

espressione personale 



- trattazione di un argomento di interesse 
culturale o sociale che consenta l'esposizione 
di riflessioni personali 
- relazione su un argomento di studio, 
attinente a qualsiasi disciplina 

MATEMATICA 

Tipologia della prova Criteri di valutazione 

L'elaborato sarà articolato: 
- 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 

Tipologia della prova Criteri di valutazione 
L'alunno potrà scegliere tra le seguenti prove: 
- composizione di una lettera/e-mail 
riguardante argomenti personale, di vita 
quotidiana o esperienze vissute; 
- comprensione di un brano di lettura con 
risposta a questiornario 

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

II LINGUA STRANIERA 

Tipologia della prova Criteri di valutazione 
L'alunno potrà scegliere tra le seguenti prove: 
- composizione di una lettera/e-mail 
riguardante argomenti personale, di vita 
quotidiana o esperienze vissute; 
- comprensione di un brano di lettura con 
risposta a questiornario e breve produzione 
testuale 

a) comprensione dei testo/aderenza alla traccia 
b) correttezza ortografica 
c) correttezza morfosintattica 
d) conoscenza lessicale 
e) efficacia comunicativa e apporto personale 

INVALSI 

Tipologia della prova Criteri di valutazione 
La prova è divisa in due prove: 
1) la prova di ITALIANO è divisa in due parti e 
i quesiti sono sia a scelta multipla sia a 
risposta aperta: 

- parte A: comprensione della lettura su 
due testi (narrativo ed espositivo) seguiti 
da quesiti 
- parte B: riflessione sulla lingua, quesiti di 
conoscenze grammaticali 

2) la prova di MATEMATICA prevede quesiti a 

a) griglia di correzione fornita direttamente 
dall'INVALSI il giorno della prova stessa. 
b) valutazione attribuita in modo standard dal 
sistema di rielaborazione delle risposte di 
ciascun alunno previo inserimento informatico 
delle stesse. 



scelta multipla e a risposta aperta sui nuclei 
tematici disciplinari (numeri, geometria dello 
spazio, relazioni e funzioni, misure dati e 
previsioni) 

 
2) PROVA ORALE 
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. Verrà estratta la lettera con cui prenderà avvio la prova orale per 
sezione. 
Svolgimento della prova orale 
La prova orale si svolgerà secondo un colloquio trasversale e pluridisciplinare nel quale 
l'alunno dovrà esprimersi al meglio delle sue capacità, consentendogli di partire da una 
disciplina a lui congeniale e agevolando i collegamenti tra le diverse discipline.  
Non viene ammessa la preparazione di alcuna "tesina", ma l'alunno potrà eventualmente 
portare elaborati e/o materiali prodotti durante l'anno in particolari attività disciplinari 
(presentazioni multimediali, disegni, brani musicali...). 
Il colloqui potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri 
elementi derivanti da qualificanti esperienze realizzate in ambito scolastico ed  
extrascolastico. 
 

Tipologia della prova Criteri di valutazione 
a) può prendere l’avvio da: 

1. abilità rilevate (materia in cui 
riesce meglio) 

2. interessi personali (scolastici e 
non) 

3. ricerche, disegni, elaborati, ecc. 
4. attività facoltative svolte 
5. unità didattica interdisciplinare 

 
b) conduzione graduata del colloquio: 

1. risposte a quesiti brevi 
2. esposizione dell’argomento 

richiesto attraverso semplici 
domande guida 

3. esposizione autonoma 
4. lettura semplice di un “testo” o 

“documento” relativo agli 
argomenti trattati 

5. trattazione di uno dei punti 
precedenti ma con 
rielaborazione personale e 
critica e gli opportuni 
collegamenti 

a) conoscenze  
1. consolidato ed esauriente 
2. esauriente 
3. abbastanza completo 
4. disomogeneo 
5. adeguato solo nelle aree 
6. adeguato solo in 
7. impreciso 
8. solo meccanico 

b) orientamento spazio temporale 
1. pluridisciplinare 
2. solo disciplinare 

c) decodificazione degli elementi proposti in un 
contesto 

1. non conosciuto 
2. conosciuto 

d) esposizione: 
1. organica con collegamenti autonomi 

pluridisciplinari 
2. organica con collegamenti autonomi disciplinari 
3. fluente 
4. organica 
5. parzialmente organizzata 
6. frammetaria  
7. insicura 
8. non organizzata 

e) lessico: 
1. corretto e specifico in tutte le discipline 
2. corretto e specifico in molte discipline 
3. corretto e specifico solo in alcune discipline 
4. abbastanza corretto 
5. parzialmente corretto 
6. generico ma con utilizzo di alcuni termini 

specifici 
7. non corretto e non specifico 



La valutazione globale finale, espressa in decimi, sarà determinata dalla media 
aritmetica di: 

a) Giudizio di idoneità (ammissione all'esame) 
b) Esiti prove scritte (italiano, matematica, inglese e II lingua)  
c) Esito prova INVALSI 
d) Esito prova orale 

 
Gli alunni che conseguono il punteggio di dieci/decimi può essere proposta e assegnata la 
lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità. 
 
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) 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Daniela Cellie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


