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C.F. 82005030190 - P.IVA 01224260198 - C.M. CRIC812001
Trescore Cremasco, 4 Giugno 2018
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CL. III
SCUOLE SECONDARIE DI I°
DI TRESCORE CREMASCO E DI VAILATE
OGGETTO: Esami di fine I ciclo di Istruzione
Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ha apportato modifiche alla modalità di valutazione
degli apprendimenti e di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione che hanno effetto già a partire dall’anno scolastico 2017/18. Si riassumono i
principali cambiamenti introdotti.
VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME
In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico, è disposta, in via generale,
l’ammissione anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in
una o più discipline CHe avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le
eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato
prevista dall’art. 4, commi 6 e 9 bis, DPR n. 249/98.
c) Aver partecipato, entro il mese di aprile alle Prove Nazionali di Italiano, Matematica e
Inglese predisposte dall’INVALSI.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline,
il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto
dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno
all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’Esame di
stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i
criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione
espresso in decimi. Il Consiglio di classe, nel 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.
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D’ESAME
Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte
dal Dirigente Scolastico preposto.
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PROVE D’ESAME SCRITTE
Le prove scritte relative all’Esame di stato sono 3:
1) ITALIANO
La prova accerta la padronanza della lingua italiana, la capacità di espressione personale e la
coerente e organica esposizione del pensiero con riferimento a diverse tipologie testuali anche
utilizzate in maniera combinata all’interno della stessa traccia (testo narrativo o descrittivo;
testo argomentativo; comprensione e sintesi di un testo)
2) COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE:
La prova accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità
e delle competenze acquisite dalle alunni e dagli alunni, relativamente aree previste dalle
Indicazioni Nazionali (Numeri; Spazio e Figure; Relazioni e Funzioni; Dati e Previsioni) con
riferimento alle seguenti tipologie:
-Problemi articolati su una o più richieste
-Quesiti a risposta aperta
3) LINGUE STRANIERE
Lo scritto di lingua straniera, anche se distinto in sezioni corrispondenti alle due due lingue
studiate (inglese e francese), costituisce una prova unica, a cui viene attribuito un unico voto.
La prova mira ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al
livello A2 per l’Inglese e al livello A1 per la seconda lingua comunitaria (francese) con
riferimento a diverse tipologie anche combinabili tra loro:
-Questionario di comprensione di un testo
-Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
-Elaborazione di un dialogo
-Lettera o email personale
-Sintesi di un testo
PROVA ORALE. Attraverso il colloquio la commissione valuta il livello di acquisizione delle
conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO.
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. Come
previsto dal dlgs. N. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle
competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.
CONCLUSIONE DELLE PROVE
Si avvisa che le prove orali si concluderanno entro il 30/06/2018 e si svolgeranno da lunedì a
sabato al mattino e al pomeriggio.
DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata, sulla base di criteri comuni
adottati dalla Commissione, attribuendo 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 colloquio.
La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e
del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale. La media
di tale voto, con il voto di ammissione, determina il voto finale che, se espresso con frazione
decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all’unità superiore.
Supera l’Esame l’alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta
all’unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a
riferimento sia gli esiti delle prove d’esame sia il percorso scolastico triennale.

Firmato digitalmente da RICCIARDI ALBERTINA

CRIC812001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004894 - 04/06/2018 - C29 - Esame - U
PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI
L’esito dell’Esame verrà pubblicato entro il 30 giugno 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 VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ E DISTURBI
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
L’articolo 11 del D.L. n. 62 /2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e
finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini
dell’ammissione della classe successiva e all’esame di Stato, che viene effettuata secondo
quanto previsto dagli articoli 2,3,5,6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente,
il Piano educativo individualizzato e il Piano didattico personalizzato.
CONSEGNA DOCUMENTI FINALI
Al termine degli esami, dopo la pubblicazione dei risultati, verrà comunicata la data per il ritiro
dei seguenti documenti finali:
- Certificato sostitutivo del diploma
- Certificazione delle competenze integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura
di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall’alunna e dall’alunno nelle prove a
carattere nazionale per italiano, matematica e inglese.
CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Si comunica il calendario delle prove:
-LINGUE STRANIERE: giovedì 14 giugno 2018, ore 8.00 (durata 4 h)
-ITALIANO: venerdì 15 giugno 2018, ore 8.00 (durata 4 h)
-MATEMATICA: sabato 16 giugno 2018, ore 8.00 (durata 3 h)
COLLOQUIO ORALE. Il calendario degli esami orali con i nominativi dei candidati verrà esposto
durante le prove scritte. Si ricorda che gli alunni potrebbero essere impegnati fino al 30
giugno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Albertina Ricciardi
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