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Circ. n. 146

Lodi Vecchio, 23/05/18

Agli alunni e ai genitori
Ai docenti
Al DSGA e alla sig. Barbara
Ai collaboratori scolastici
Classi terze della Scuola Secondaria
Albo

OGGETTO: Informazioni e disposizioni in merito agli esami di stato 2017/18.
Ai fini del corretto svolgimento degli Esami di Stato, si trasmettono le seguenti informazioni e disposizioni:


Sessione d’esame

La sessione ordinaria degli esami si terrà nel periodo dal 12 giugno al 27 giugno 2018. Il calendario delle prove scritte
sarà pubblicato a giorni all’albo della scuola, mentre quello degli orali sarà affisso all’albo della scuola e comunicato ai
candidati durante le prove scritte.
Si raccomanda ai genitori di non prendere impegni fino a tutto il 30 giugno, in quanto l’assenza ad una sola delle
prove, compreso il colloquio, determina la nullità dell’esame.
Si avverte inoltre che non saranno prese in considerazione eventuali richieste circa l’adattamento delle date delle prove
ad esigenze individuali.


Commissione d’esame

La commissione è formata da tutti i docenti di materie curricolari delle classi terze (da quest’anno scolastico è incluso
anche il docente di Religione Cattolica).
Il Presidente di Commissione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Tiziana Iecco.

Requisiti:
-

Ammissione all’esame

Aver frequentato almeno i ¾ del monte ore annuale (fatte salve eventuali deroghe deliberate dal Collegio)
Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove INVALSI.

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di mancata o parziale acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe; ma il
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Consiglio di Classe può decidere anche la NON AMMISSIONE all’Esame di Stato, pur in presenza dei requisiti di cui
sopra.
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce agli alunni ammessi all’Esame di Stato, un voto di
ammissione in decimi (senza frazioni decimali) che deve scaturire dalla media dei voti finali dei tre anni (si considerano
solo gli anni con esito positivo) e dal grado di maturità e impegno raggiunti nei tre anni.
Il Consiglio di Classe, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline,
può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10 .
 Prove d’esame e valutazione finale
Come definito nella NOTA MIUR 1865 del 10/10/17, le prove saranno le seguenti:
Italiano (durata 4 ore)
Il compito d'italiano verificherà la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, la coerente e organica
esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. Le tracce dovranno comprendere:
- un testo narrativo (o descrittivo),
- un testo argomentativo (che consenta l’esposizione di riflessioni personali e per il quale dovranno essere
fornite indicazioni di svolgimento),
- una traccia di comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso
richieste di riformulazione.
La prova potrà essere strutturata anche in più parti riferibili alle tre diverse tipologie.
Matematica (durata 3 ore)
Gli esercizi proposti saranno finalizzati ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze,
delle abilità e delle competenze acquisite in diverse aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.
La prove dovranno essere riferite alle seguenti tipologie:
- problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta
Lingue straniere (durata 2+2 ore)
È prevista una sola prova di Lingua straniera, distinta in due sezioni, che verificherà che le alunne e gli alunni siano in
possesso delle competenze di comprensione e produzione scritta di livello A2 del Quadro comune europeo di
riferimento per l’Inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria. La prova potrà consistere:
- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e
riscrittura o trasformazione di un testo;
- elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo
degli argomenti;
- elaborazione di una lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di
vita quotidiana;
- sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali
Il colloquio sarà condotto collegialmente dalla sottocommissione
L'orale valuterà il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con
particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di
collegamento fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte
nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.
Ogni alunno preparerà n. 2 mappe concettuali; è facoltà di tutti i docenti della sottocommissione intervenire e porre
anche domande non inerenti la mappa. Gli alunni DVA e DSA prepareranno solo 1 mappa.
L’esame è superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.
Per la gestione degli scritti è indispensabile fornire gli alunni del materiale di supporto idoneo allo svolgimento delle
prove:
1. Prova scritta di italiano: dizionario della lingua italiana
2. Prova scritta di inglese/ francese: dizionario, a seconda degli accordi con i docenti
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3. Prova scritta di matematica: squadra 30°-60°, squadra 45°, matite 2H e HB, gomma, temperino, goniometro,
compasso e calcolatrice.
I fogli da disegno saranno forniti dalla scuola.
Per tutti gli scritti servono penne biro non cancellabili blu o nere, matite, temperino e gomma.
Non è consentito l’uso della penna rossa e del correttore (scolorina).
Non è consentito scambio di materiale tra gli alunni, raccomandiamo quindi alle famiglie di procurare ai propri figli il
materiale consigliato per tempo.
Il calendario dei colloqui pluridisciplinari sarà affisso all’ingresso della scuola nel corso delle prove scritte.
Durante gli scritti: gli alunni utilizzeranno esclusivamente i fogli forniti dalla scuola e gli strumenti richiesti dai docenti;
potranno uscire da scuola solo dopo la metà del tempo previsto per la prova, previa autorizzazione dei genitori ;
potranno utilizzare il bagno trascorsa almeno la metà del tempo stabilito per la prova.
Al termine dell’esame, agli alunni sarà assegnato un voto che è la media aritmetica delle valutazioni del giudizio di
ammissione, scritti e il colloquio) arrotondata per eccesso per frazioni uguali o superiori a 0,5. Saranno licenziati gli
alunni la cui media, eventualmente arrotondata, è almeno sei.
I telefoni cellulari saranno consegnati all’ingresso in classe in apposite scatole e riconsegnati alle fine della prova.

 Disposizioni per tutta la durata delle prove
PROVE SCRITTE
ALUNNI:
1.
2.
3.
4.
5.

Si presentano 10 minuti prima dell’orario previsto per la prova (8,20)
Entrano a scuola al suono della campanella
Organizzano i tempi secondo le indicazioni dei docenti in sorveglianza
Consegnano il cellulare o qualsiasi altra apparecchiatura elettronica ai docenti in sorveglianza
Al termine della prova si avviano in silenzio all’uscita senza trattenersi negli spazi di pertinenza della scuola

Durante le prove scritte non è consentito a nessun estraneo, compresi i genitori, l’ingresso negli spazi destinati alle
prove scritte..
PROVE ORALI
Gli esami orali sono pubblici, chi assiste è tenuto a comportamenti idonei, pena l’invito a lasciare i locali della scuola.
PUBBLICO:
1.
2.
3.

E’ ammesso nell’aula in cui si svolge l’esame o negli spazi di attesa
Deve mantenere il silenzio e non può circolare liberamente nei corridoi
Non è ammesso intrattenersi con i docenti impegnati negli esami

ALUNNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Si presentano almeno 30 minuti prima dell’orario previsto per la prova
Possono assistere agli esami dei compagni mantenendo un comportamento idoneo e facendo silenzio
Viene loro riservata un’aula di attesa
Non devono circolare nei corridoi, sedere per terra, sulle scale , non devono consumare colazioni o merende in
giro per i corridoi
Non possono utilizzare il cellulare o altre apparecchiature elettroniche
Devono presentarsi a scuola con un abbigliamento idoneo al contesto e al momento (no shorts, canottiere o
simili)

 Esposizione tabelloni e consegna dei diplomi
Salvo inconvenienti, i tabelloni con i risultati finali saranno esposti il 28 giugno.
A partire dalle ore 9.00 dello stesso 28 giugno, presso la Segreteria, i genitori potranno ritirare i diplomi sostitutivi, utili
per la conferma dell’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado; gli originali saranno disponibili nel prossimo
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anno scolastico. Unitamente al diploma sostitutivo, sarà consegnato anche il certificato delle competenze, strutturato
secondo il nuovo modello diffuso dal MIUR.
 Raccomandazioni finali
Questo è il primo esame scolastico per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Raccomando a tutti di viverlo con serietà e
impegno in modo che ognuno possa dimostrare la propria crescita culturale, umana e civica.
Ai genitori, raccomando di sostenere i propri figli, creando intorno a loro un clima sereno e riconoscendo l’importanza
dell’esame come termine di un ciclo di istruzione e inizio di una nuova esperienza di vita.
 I docenti leggeranno la presente nota agli alunni e informeranno i genitori con il seguente avviso, sul
diario:
“Si comunica che sul sito dell’Istituto è stata pubblicata la circolare n. 146 “Informazioni e disposizioni in merito
agli esami di stato 2017/18”.”
 I docenti consegneranno copia delle autorizzazioni all’uscita autonoma ai propri alunni e le
raccoglieranno, firmate, entro il 31 maggio 2018.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Iecco
Firma autografa sostituta a mezzo stampa, ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D.L. 39/1993
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