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Circ. n.369

Settimo Torinese 26/03/2018
Ai genitori degli alunni
Classi terze secondarie di primo grado

Oggetto: -informativa-esami di Stato primo ciclo a.s. 2017/18
Gentili genitori,
il decreto ministeriale n.741/2017, applicativo del decreto legislativo n.62/17, ha apportato dei cambiamenti
all’esame conclusivo della scuola secondaria di primo grado, codesta dirigenza vuole illustrare, in linea di massima,
le novità apportate.
La prova Invalsi per le classi terze della scuola secondaria di primo grado è stata novellata dal D.lgs. n. 62/2017
che ne ha innovato caratteristiche, tempistica e modalità di svolgimento.
La prova non fa più parte dell’esame di Stato, ma ne costituisce requisito d’accesso, si svolge nel mese di aprile,
dal 4 al 21 aprile, è computer based e coinvolge le discipline di Italiano, Matematica e Inglese.
Il calendario delle prove è stato reso noto agli alunni. Le prove si svolgeranno presso l’I.I.S. “8 Marzo”.
L’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione comprende tre prove scritte e un colloquio.
Le prove scritte sono tre e riguardano le discipline Italiano, Matematica e le due Lingue straniere studiate.
Le prove che gli studenti dovranno sostenere sono finalizzate, come chiarisce l’art.6 comma 1 del DM 741/2017, a
verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti, verifica che dovrà tener conto del
profilo dello studente e dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le diverse discipline dalle Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Le prove scritte saranno tutte predisposte dalla commissione d’esame.
La commissione, quindi, avrà piena autonomia per quanto riguarda i contenuti delle prove che saranno calibrati in
modo funzionale al programma svolto e agli studenti della classe, ma dovranno rispettare le disposizioni ministeriali
relative alle tipologie previste per le diverse prove.
Le prove scritte saranno, pertanto, tre:
•
•
•

prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni , una per ogni lingua
straniera studiata.
Le tracce delle prove dovranno essere predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle
proposte dei docenti delle discipline coinvolte.
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La prova scritta di Italiano deve accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la
coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli studenti.
Il testo legislativo contiene alcune indicazioni per la prova scritta di italiano.
Sono previste tre tipi di tracce utili a valutare la capacità dell’allievo a orientarsi tra una pluralità di testi.
Si parla di:
• Un testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella
traccia;
• Un testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite le
indicazioni di svolgimento;
• La comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di
riformulazione.
Si precisa che la prova può essere strutturata in più parti riferibili alle tre diverse tipologie
La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche deve accertare la capacità di rielaborazione e di
organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli studenti nelle seguenti aree
previste dalle Indicazioni nazionali: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.
Le commissioni predispongono almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:
1.
2.

Problemi articolati su una o più richieste
Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una
dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.
La prova scritta relativa alle lingue straniere deve accertare le competenze di comprensione e produzione scritta
riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, di cui alle
Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l’Inglese e al Livello A1 per la seconda
lingua comunitaria.
La prova scritta si articola in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’Inglese e per la seconda lingua comunitaria.
La commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro
combinate all’interno della stessa traccia:
1.
2.
3.
4.
5.

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.

Il colloquio d’esame sarà svolto a conclusione delle prove scritte e dopo la loro correzione, secondo una
calendarizzazione disposta dalla commissione d’esame in sede di riunione preliminare.
Il voto finale è dato dalla media arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra VOTO DI
AMMISSIONE e MEDIA CALCOLATA SENZA ARROTONDAMENTI DELLE PROVE D’ESAME (SCRITTI
E COLLOQUIO)
Per superare l’esame il voto finale deve essere almeno pari a sei decimi.
LODE E’ attribuita dalla commissione con deliberazione all’unanimità, su proposta della sottocommissione, in
relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame, purché la
valutazione finale sia stata espressa con la votazione di dieci decimi.
Le prove d’esame inizieranno il giorno 11 giugno 2018, il calendario verrà pubblicato sul sito del nostro Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita GUADAGNI
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