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AGLI STUDENTI E AI GENITORI DELLE CLASSI TERZE
SCUOLE SECONDARIE DI SCANZOROSCIATE E PEDRENGO tramite pubblicazione sul sito web
E P.C. AI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SCANZOROSCIATE E PEDRENGO
E P.C. AL PERSONALE DI SEGRETERIA E AI COLLABORATORI SCOLASTICI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI SCANZOROSCIATE E PEDRENGO

Ogg: INFORMATIVA SULL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE
A.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME

Considerate le innovazioni normative apportate dal D.lgs. 62/2017 e richiamato quanto già recepito nel nostro PTOF,
si compone la presente circolare informativa di sintesi. L’ammissione degli alunni all’esame di Stato avviene tramite un
voto d’ammissione, espresso in decimi, anche inferiore a sei/decimi, deciso sulla base del percorso triennale e
tenendo conto delle valutazioni per disciplina, del livello di maturazione raggiunto, delle competenze attivate e delle
attitudini dimostrate. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale. L’ammissione è condizionata
dalla frequenza alle lezioni per almeno tre quarti dell’orario annuale, fatte salve le deroghe già deliberate dal Collegio
Docenti, e dall’avvenuta esecuzione delle prove INVALSI, somministrate a scuola nel mese di aprile.
B.

CRITERI GENERALI RELATIVI ALLE PROVE D’ESAME

Per quanto riguarda gli esami è prevista l’effettuazione:
 di 3 prove scritte di ITALIANO, LINGUA INGLESE E LINGUA SPAGNOLA, MATEMATICA, da svolgersi in
tre giorni diversi secondo il calendario sotto riportato;
 di 1 COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE che dovrà consentire di valutare, attraverso il coinvolgimento delle
varie discipline di studio, il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritto nel profilo finale
dello studente previsto dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo di istruzione.
Scopo del colloquio orale sarà:
1) rendere l’alunno protagonista nella ricostruzione del proprio sapere, avendo la possibilità di esprimere interessi,
attitudini, passioni culturali sviluppate in modo creativo e personale ;
2) fornire all’alunno l’opportunità di dimostrare la propria capacità espositiva, argomentativa, di organizzazione
logica dei saperi posseduti e le proprie competenze progettuali;
3) consentirgli di interloquire con altri potendo esprimere idee, concetti, tesi su argomenti approfonditi anche in
contesti extrascolastici;
4) manifestare la consapevolezza del proprio percorso formativo, la maturazione personale acquisita ed il senso di
responsabilità maturato nell’arco del triennio.
Per quanto riguarda l’anno scolastico 2017-2018, il Collegio dei docenti, in merito alla modalità di esecuzione del
colloquio, ha stabilito quanto segue:

lo studente, nel corso dell’anno scolastico, ha approntato TRE MAPPE (per gli alunni con BES sono state
assunte decisioni personalizzate) sui seguenti macro argomenti:

ALLE(N)ATI PER UN FUTURO SOSTENIBILE (relativo allo sviluppo sostenibile, alla questione ecologica ed
ambientalista, alle responsabilità dell’uomo nella produzione e nei consumi)

IL NOSTRO PASSATO PROSSIMO (il Novecento in una prospettiva soggettiva e di confronto con il presente)

IN VIAGGIO (l’adolescenza dentro e fuori di sé)

ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ PER TUTTI (diritti umani)

MAPPA LIBERA (il cibo, il comunicazione, la città, il potere ….)
Le mappe sono state realizzate sotto la supervisione dei docenti di classe.
 Mezz’ora prima del colloquio interdisciplinare allo studente sarà comunicata la mappa sulla quale verterà il
colloquio, in modo tale che possa rivederla e ripassarla. Con questa modalità il percorso orale, preparato per
tempo (secondo quadrimestre), sarà più personalizzato e diversificato. Per tale motivo lo studente potrà portare

tutti i materiali opportuni, già preventivati e concordati con i docenti, quali supporti informatici, multimediali,
disegni, cartine, libri, eventuali ricerche personali, fotocopie, lavori di arte/disegno tecnico, ecc. allo scopo di
ottimizzare la propria performance espositiva. La Commissione potrà iniziare il colloquio partendo da un
documento allegato alla mappa, da una domanda estrapolata dalla mappa stessa e/o da una disciplina di studio.
C) VOTO FINALE
Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede
preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase,
arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla
media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così
calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla
commissione in seduta plenaria. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in
decimi. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.
Secondo quanto appena riportato, non è legittimo aspettarsi che il voto finale coincida con quello di ammissione.
L’articolo 13, comma 7 del DM 741/2017 recita “La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può
essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della
sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti
delle prove d'esame.” Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione nei rispettivi plessi. Per i
candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza
esplicitazione del voto finale conseguito.
D) CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME – GIUGNO 2018
SCRITTI

ITALIANO
INGLESE E SPAGNOLO
MATEMATICA

Mercoledì 13 giugno
Giovedì 14 giugno
Venerdì 15 giugno

Ore 8.15-12.15
Ore 8.15-11.30
Ore 8.15-11.15

SEDI DELLE PROVE SCRITTE: SINGOLI PLESSI DI SCANZOROSCIATE E PEDRENGO. Al termine di ogni prova il singolo candidato, in
base all’orario effettivo di consegna, lascerà la scuola e farà ritorno a casa in autonomia, secondo la modalità espressa da chi esercita la
responsabilità genitoriale ad inizio anno scolastico (in caso contrario occorre produrre apposita richiesta scritta).

ORALI

Da lunedì 18 giugno a sabato 30 giugno

SEDI DELLE PROVE ORALI: SINGOLI PLESSI DI SCANZOROSCIATE E PEDRENGO. Al termine di ogni prova il singolo candidato, in base
all’orario effettivo di consegna, lascerà la scuola e farà ritorno a casa in autonomia, secondo la modalità espressa da chi esercita la
responsabilità genitoriale ad inizio anno scolastico (in caso contrario occorre produrre apposita richiesta scritta).

Pertanto i genitori avranno cura di non programmare la partenza per le vacanze prima del 01/07/2018.
E) COMUNICAZIONI ALL’ALBO
a)
b)
c)

d)
e)

Il 12 giugno 2018 dalle ore 11,30 verranno esposti in ogni plesso gli esiti finali dello scrutinio con le
ammissioni/non ammissioni all’Esame.
Il 12 giugno 2018, dopo l’esposizione dei tabelloni con l’ammissione alla classe successiva o agli esami,
saranno visibili sul registro elettronico le schede di valutazione.
Dal 18 giugno al 22 giugno 2018 (ore 11-13) nei rispettivi plessi: poiché per motivi organizzativi, non è
ancora possibile visualizzare tutta la documentazione tramite registro elettronico, i genitori che lo desiderassero
potranno ritirare copia cartacea della rubrica di valutazione del comportamento e l’eventuale certificato
d’eccellenza.
Il 13 giugno 2018 (durante la prova scritta di italiano) verranno esposti in ogni plesso i calendari delle prove
orali.
Il 2 luglio 2018 dalle ore 11,00 verranno esposti in ogni plesso gli esiti finali dell’Esame. Sempre quello
stesso giorno (dalle ore 11,00) un genitore potrà ritirare presso la segreteria (orari d’ufficio) il documento
che certifica le competenze raggiunte al termine del triennio della Scuola Secondaria di primo grado, da
recapitare alla Scuola Secondaria di secondo grado.

Nell’occasione di augurare a tutti gli studenti di poter sostenere con serenità e serietà le prove d’esame, si comunica
altresì che presidente della Commissione d’esame da quest’anno è il dirigente scolastico professor Luigi Airoldi.
Cordiali saluti.
I docenti coordinatori di Classe
Proff.sse Ciccolella, Marinelli, Sorbello, Pezza, Gariboldi, Arria, Falamischia, Breno

Il Dirigente Scolastico
Luigi Airoldi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993)

