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prot. N. 2337 /B19 

Circ. n. 247                                              Roma, 29/05/2017 

 
 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

Oggetto: Norme sullo svolgimento degli ESAMI DI STATO A. S. 2016/17 

 

Si comunica alle SS. LL. la seguente informativa in merito all’oggetto della presente: 

 
Il regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009) introduce le seguenti norme relative all’ammissione e 
all’esame finale del primo ciclo: 

 Per l’ammissione è richiesta una valutazione non inferiore a sei decimi in ogni disciplina e un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi; 

 L’ammissione è accompagnata dal giudizio d’idoneità espresso, dal Consiglio di classe, con voto in decimi, tenendo conto dell’intero 
percorso dell’alunno nella scuola secondaria 

 La certificazione delle competenze acquisite al termine del triennio è accompagnata anche da una valutazione in decimi. 
 

L’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione prevede cinque prove scritte: 

ITALIANO 
MATEMATICA 
INGLESE 
FRANCESE 
PROVA NAZIONALE INVALSI (matematica e italiano) che si terrà il 15/06/2017 
 ed un colloquio orale pluridisciplinare. 

La data delle prove scritte verrà comunicata prima dell’8/06/17. Le date delle prove orali d’esame saranno affisse, successivamente, 
all’entrata della scuola. 

Modalità di svolgimento delle prove e criteri di valutazione 

È vietato l’uso del cellulare, né è consentito averlo con sé. Gli alunni che hanno con sé il cellulare, devono consegnarlo al docente di classe 
prima dell’inizio delle prove e ritirarlo solo alla fine di esse. La mancata osservanza di tale disposizione comporta l’invalidità dell’esame. 
 

È necessario arrivare puntuali e indossare la divisa. 
 

È opportuno utilizzare tutto il tempo a disposizione delle prove scritte: non si possono usare bianchetti, penne cancellabili e colorate; non è 
consentito uscire dall’aula prima che sia trascorso metà del tempo a disposizione per la prova; i fogli protocollo saranno forniti dalla scuola 
timbrati e siglati dal Presidente di Commissione; ogni foglio ricevuto, deve essere riconsegnato alla fine di ogni prova; il penultimo alunno a 
consegnare la prova scritta non potrà uscire dall’aula fino a che l’ultimo alunno non avrà consegnato la prova. Terminata la prova, si può 
uscire da scuola ma comunque per la prova di italiano non prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della stessa e per le a ltre prove non 
prima di 2 ore sempre dall’inizio delle stesse. 

LE PROVE 

Italiano: durata della prova quattro ore. 

È consentito l’uso del vocabolario di italiano e del dizionario dei sinonimi e contrari. 

Il candidato sceglierà fra le tre tracce assegnate che avranno le seguenti caratteristiche: 

 Lettera informale/pagina di diario con esposizione di un’esperienza personale; 

 Testo argomentativo o espositivo su una tematica culturale o sociale; 

 Relazione su una attività curricolare o extracurriculare svolta nel corso del triennio (laboratori, progetti particolari, visite d’istruzione, 
ecc.). 

Relativamente all’elaborato scritto verranno valutate le seguenti abilità: 
1. Aderenza alla traccia 
2. Ampiezza, chiarezza, coerenza e organicità dei contenuti 
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3. Correttezza ortografica e morfosintattica 
4. Proprietà lessicale. 

 
Matematica ed Elementi di Scienze: durata della prova tre ore. 
È consentito l’uso di: calcolatrice, tavole numeriche prive di formule, riga compasso e squadra. 

La prova sarà costituita da quattro quesiti strutturati in modo che possono anche comportare soluzioni indipendenti l’una dall’altra.  
 

La prova farà riferimento ai seguenti temi generali: 

 geometria piana e/o solida 

 espressioni algebriche, equazioni numeriche 

 elementi di statistica e/o calcolo delle probabilità  

 figure e trasformazioni sul piano cartesiano 
con possibili richiami anche ad elementi di scienze e tecnologia. 
 

Indicatori base per la valutazione: 

 Applicare correttamente regole, proprietà,  procedimenti esecutivi ed operativi. 

 Risolvere problemi. 

 Rappresentare e comunicare.  
 

Inglese (durata della prova tre ore) e Francese o Spagnolo (durata della prova due ore e mezza). 

È consentito l’uso del vocabolario di lingua inglese, francese e spagnolo. 

Il candidato potrà scegliere una delle seguenti prove: 

 Redazione di una lettera su una traccia sempre in riferimento ad ambiti o esperienze personali 

 Risposte ad un questionario relative ad un brano proposto. 
Relativamente all’elaborato scritto verranno valutate le seguenti abilità: 

1. Comprensione 
2. Pertinenza alla traccia 
3. Correttezza strutturale e ortografica 

 
Prova Nazionale INVALSI: durata della prova 75 minuti per matematica, pausa di 15 minuti, 75 minuti per italiano. 

(Non è consentito l’uso della calcolatrice né delle tavole numeriche. È consigliabile portare righello, goniometro). 

La prova riguarderà italiano e matematica e sarà divisa in due sezioni; tutti i quesiti sono a scelta multipla, a risposta aperta, V/F. 
Italiano: comprensione del testo e quesiti sulle conoscenze grammaticali. 
Matematica: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni. 

Modalità dello svolgimento del colloquio pluridisciplinare  

Il colloquio sarà un momento di approfondimento di aspetti culturali, ma non coinvolgerà necessariamente tutte le discipline. Cercherà di 
accertare la maturità globale dell’alunno attraverso la verifica di capacità/competenze quali: l’abilità di comunicare, di organizzare 
operativamente e logicamente il pensiero, di porre in relazione fatti e dati con coerenza e di controllare emotivamente la situazione. 
Nel corso del colloquio saranno presi in considerazione, coerentemente con la programmazione di Istituto, i seguenti aspetti relativi a: 

 Consapevolezza nell’affrontare la prova 
 Controllo dell’emotività 
 Organizzazione /autonomia 
 Conoscenza dei contenuti 

 

Valutazione finale 

Il voto finale sarà la risultante della media aritmetica dei seguenti 7 voti: ammissione, scritti di: italiano, matematica, inglese, francese o 
spagnolo, prove Invalsi (valutato direttamente dall’Invalsi) e colloquio orale. 

 

La presente circolare è pubblicata sul sito della scuola nella sezione Comunicazioni scuola - famiglia 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Elisabetta Giovannini 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


