ISTRUZIONI PER L’USO

La valutazione finale è, per la scuola,
una verifica dell’efficacia delle azioni
messe in atto per favorire il
raggiungimento di livelli
d’apprendimento adeguati alle capacità
di ciascuno.

Ammissione
L’ammissione all’esame degli alunni interni è
disposta, previo accertamento della prescritta
frequenza ai fini della validità dell’anno
scolastico (frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale), con decisione assunta a
maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti
dell’alunno che ha conseguito una votazione non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline (valutate queste con un unico
voto) e un voto di comportamento non inferiore
a sei decimi. Il voto di ammissione è il risultato
della media dei voti (non arrotondati per
eccesso)

Il giudizio di idoneità è espresso in decimi,
considerando il percorso scolastico complessivo
compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo
grado. In caso di valutazione negativa, viene
espresso un giudizio di non ammissione all’esame
medesimo, senza attribuzione di voto.
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo
dell’Istituto
sede
d’esame,
con
indicazione
“Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito
al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”.
In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni
scolastiche
adottano
idonee
modalità
di
comunicazione preventiva alle famiglie.
Circolare n. 48, 31 maggio 2012

TIPOLOGIA PROVE
• Prove scritte
(italiano-matematica-inglese-spagnolo -INVALSI)
• Prova orale
(colloquio pluridisciplinare)

STUDENTI DSA
È possibile prevedere alcune particolari attenzioni
finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo
svolgimento dell’esame sia al momento delle
prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati
possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei
testi della prova registrati in formato “mp3”
Al candidato può essere consentita la utilizzazione
di apparecchiature e strumenti informatici nel
caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in
corso d’anno o comunque siano ritenuti utili nello
svolgimento dell’esame, senza che venga
pregiudicata la validità delle prove.
Circolare n. 48, 31 maggio 2012

Studenti DSA
Per la piena comprensione del testo delle prove scritte,
la commissione può prevedere, in conformità con
quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di
individuare un proprio componente che possa leggere i
testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la
sintesi vocale, la commissione può provvedere alla
trascrizione del testo su supporto informatico. In
particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi
più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della
prove
scritte,
con
particolare
riferimento
all’accertamento delle competenze nella lingua
straniera, di adottare criteri valutativi attenti
soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.
Circolare n. 48, 31 maggio 2012

ELENCO PROVE SCRITTE
• ITALIANO
• MATEMATICA
• INGLESE
• SPAGNOLO
Le prime quattro prove scritte vengono sorteggiate,
da terne preparate dai docenti, direttamente da 1
alunno scelto a caso la mattina della prova.
• INVALSI
La prova INVALSI viene preparata direttamente
dall’istituto nazionale di valutazione

12 giugno 2017 ore 8.30
ITALIANO: 4 ORE
da DM. 26 agosto 1981

Italiano: la prova deve consentire all’alunno di mettere in evidenza la propria
capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite e
dovrà accertare la coerenza e l’organicità del pensiero, la capacità di
espressione personale e il corretto ed appropriato uso della
lingua.
Si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere
agli interessi degli alunni tenendo conto delle seguenti indicazioni:
1) esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o di fantasia;
2) trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta
l'esposizione di riflessioni personali;
3) relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.
Gli alunni dovranno portare SOLO i dizionari, la penna a sfera nera o blu non
cancellabile.

13 giugno 2017 ore 8.30

MATEMATICA: 3 ORE

Matematica ed elementi di scienze e tecnologia:
la prova deve tendere a verificare le capacità e le abilità
essenziali.
• Può essere articolata su più quesiti che non comportino
soluzioni dipendenti l'uno dall'altro per evitare che la loro
progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa.
• Nel rispetto dell’autonomia delle scuole, i quesiti potranno
toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza
peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della
statistica e della probabilità.
• Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di
una situazione avente attinenza con attività svolte dagli
allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze
sperimentali.
La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno
essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

14 giugno 2017

ore 8.30 INGLESE : 3 ORE

Il candidato potrà scegliere una delle seguenti
prove:

• Comprensione
• Lettera su traccia data
Relativamente all’elaborato scritto verranno
valutate le seguenti abilità:
– comprendere testi di vario tipo
– produrre testi di senso compiuto, coerenti con la
richiesta e corretti nel lessico e nelle strutture.
Gli alunni dovranno portare SOLO il vocabolario e la
penna a sfera nera o blu non cancellabile

15 giugno 2017 ore 8.30
Prova Nazionale INVALSI:

INVALSI : 3 ORE

durata della prova 75’ per italiano e 75’ per matematica, con pausa
di 15’ tra una prova e l’altra.
Tutti i candidati devono essere presenti in classe entro le ore 8.30.
Nessun candidato può essere ammesso nell’aula d’esame dopo le
ore 8.30.
La prova riguarderà italiano e matematica e sarà divisa in due
sezioni, tutti i quesiti sono a scelta multipla e/o a risposta aperta.
Italiano: comprensione del testo e quesiti sulle conoscenze
grammaticali
Matematica: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e
previsioni.
Gli alunni con certificazione di DSA possono sostenere la prova con
l’ausilio degli strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno e con
un tempo aggiuntivo stabilito dalla singola sottocommissione, di
norma, di 30 minuti

16 giugno 2017

ore 8.30 SPAGNOLO : 2 ORE

Il candidato potrà scegliere una delle seguenti
prove:

• Comprensione
• Lettera su traccia data
Relativamente all’elaborato scritto verranno
valutate le seguenti abilità:
– comprendere testi di vario tipo
– produrre testi di senso compiuto, coerenti con la
richiesta e corretti nel lessico e nelle strutture.
Gli alunni dovranno portare SOLO il vocabolario e la
penna a sfera nera o blu non cancellabile

IMPORTANTE:
i fogli protocollo e i fogli di carta millimetrata
VENGONO CONSEGNATI DIRETTAMENTE DALLA
SCUOLA
GLI ALUNNI POSSONO CHIEDERNE AL BISOGNO
DEVONO ESSERE TUTTI RESTITUITI ALL’ATTO DELLA
CONSEGNA DEL COMPITO.

PER TUTTE LE PROVE SCRITTE
• Silenzio assoluto
• Si può consegnare o andare ai servizi SOLO
dopo la metà del tempo dato a disposizione
per la prova, consegnando ai docenti tutti i
fogli dati.

Non è possibile utilizzare il cellulare, né averlo con
sé: deve essere consegnato prima dell’inizio delle
prove e potrà essere ritirato alla fine di esse.
E’ necessario arrivare puntuali e vestiti in modo
consono.
E’ 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 e vidimati dalla scuola;
ogni foglio prelevato 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.

CALENDARIO PROVE ORALI
Viene reso pubblico, tramite affissione
elenchi, durante le prove scritte.
L’ordine (all’interno delle classi) è alfabetico a
partire dalla lettera che sarà estratta dal
Presidente

COLLOQUI
• Sabato 17 /06
ore 8.30 – 12.00

ORALI ( 5 STUDENTI )

• Lunedì 19/06
ore 8.00 – 13.00

ORALI ( 7 STUDENTI)

• Martedì 20/06
ore 14.00 – 18.00

ORALI ( 7 STUDENTI)

• Mercoledì 21/06
ore 8.00 – 13.00

ORALI ( 7 STUDENTI )

PROVA ORALE:
colloquio pluridisciplinare
• CRITERI PROPOSTI DAL COLLEGIO DOCENTI
• CRITERI CONFERMATI IN SEDE DI RIUNIONE
PRELIMINARE DAL PRESIDENTE
• Pubblico: è possibile assistere al colloquio del
candidato, in caso di disturbo il presidente può
allontanare il pubblico dall’aula

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente
alla presenza dell’intera Sottocommissione
esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento
dell'ultimo anno, consentendo pertanto a tutte le
discipline di avere visibilità e giusta considerazione.
Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le
conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il
livello di padronanza di competenze trasversali
(capacità di esposizione e argomentazione, di
risoluzione dei problemi, di pensiero riflesso e critico,
di valutazione personale ecc.).
Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto
espresso in decimi
Circolare n. 48, 31 maggio 2012

VALUTAZIONE FINALE
All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti
delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova
nazionale INVALSI e il giudizio di idoneità
all’ammissione.
Il voto finale “è costituito dalla media dei voti
in decimi ottenuti nelle singole prove e nel
giudizio di idoneità, arrotondata all’unità
superiore per frazione pari o superiore a 0,5”.
Circolare n. 48, 31 maggio 2012

L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo “è
espresso con valutazione complessiva in decimi e
illustrato con una certificazione analitica dei traguardi
di competenza e del livello globale di maturazione
raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli
studenti che ottengono una valutazione non inferiore a
sei decimi”
A coloro che conseguono un punteggio di dieci
decimi in tutte le prove d’esame può essere
assegnata la lode da parte della Commissione
esaminatrice con decisione assunta all’unanimità”
Circolare n. 48, 31 maggio 2012

Pubblicazione dei risultati
Circolare n. 48, 31 maggio 2012

L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione
complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati,
nell'albo della scuola sede della commissione.
L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata
anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la
licenza, ma il solo attestato di credito formativo.
In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni
scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione
preventiva alle famiglie dei candidati; nell’albo della scuola
l’esito viene pubblicato con la sola indicazione di “ESITO
NEGATIVO”, senza alcuna indicazione di voto.
Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI)
che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi
menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della
scuola.

MOLTO IMPORTANTE
PUNTUALITA’:
• per le prove scritte essere presenti, a scuola, in
anticipo rispetto all’ora della prova.
• Se, per gravissimi motivi, si dovesse ritardare,
avvertire immediatamente la scuola.
• Per l’orale controllare bene il giorno della
convocazione.
EDUCAZIONE:
• Al termine delle prove allontanarsi dall’aula per
permettere agli altri alunni di completare il lavoro.

• Tutte le operazioni vengono svolte sotto il controllo
diretto del Presidente.
Il Presidente è Prof.ssa Marta Tosi assegnata
dall’Ufficio scolastico, nel mese di maggio.

IN CASO DI MALATTIA
• Se la patologia dell’alunno è di lieve entità ( ad
esempio: qualche linea di febbre) si consiglia
di partecipare ugualmente alle sessioni
d’esame, avvertendo della cosa il Presidente.
• Se la patologia dell’alunno fosse tale da
impedire la sua presenza, è possibile
organizzare una sessione suppletiva.

invito

Scuola Secondaria di Primo Grado

22 giugno 2017 ore 18.15

Day
2017

a cura di mlbianchi

