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Avv. n° 165/2016-‘17

OGGETTO:

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
NORME E DATE PROVE SCRITTE
AMMISSIONE

Al termine della terza classe si sostiene l'Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione al
quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei:

“L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta
frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito
una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi” (dal DPR 122/09)
Il Consiglio di Classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere all'esame di licenza gli
alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneità (ammissione a sostenere l'esame,
espressa con un voto numerico) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame.
SVOLGIMENTO DELL’ESAME
In ciascuna Scuola Secondaria di Primo Grado si costituisce una commissione per l'Esame di
Licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di
esame:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

italiano
storia
geografia
scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali
lingue straniera: inglese
lingua straniera: spagnolo
arte e immagine
tecnologia
musica
scienze motorie e sportive

Il Presidente della Commissione è nominato tra i Dirigenti Scolastici ed i Professori di ruolo
incaricati della Presidenza che debbono provenire da scuola diversa da quella in cui sono chiamati
a svolgere le funzioni di Presidente.
Il periodo stabilito a livello nazionale per svolgere la sessione d’esame è quello che va dalla fine
delle lezioni al 30 giugno.
Nei pomeriggi dei giorni 5, 6 e 7 giugno 2017 e nella mattinata del 12 giugno 2017 i
docenti di cattedra guideranno gli studenti che ne ravviseranno la necessità in un
ripasso generale; il calendario dettagliato verrà consegnato a breve.
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PROVE D’ESAME
L'esame consiste nelle prove scritte di italiano, matematica, prova nazionale INVALSI, lingua
straniera inglese, lingua straniera spagnolo e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie.
1.

Martedì 13 giugno 2017 (convocazione ore 7.45, inizio prova ore 8.30) ITALIANO:
La prova dovrà accertare la coerenza e l’organicità del pensiero, la capacità di espressione
personale e il corretto ed appropriato uso della lingua.
E’ possibile consultare un dizionario della lingua italiana (l’uso del dizionario dei
sinonimi e contrari è a discrezione del Presidente di Commissione).
Durata della prova: 4 ore (è possibile consegnare solo se è trascorsa la metà del
tempo concesso, cioè due ore).

2. Mercoledì 14 giugno 2017 (convocazione ore 7.45, inizio prova ore 8.30)
MATEMATICA SCIENZE E TECNOLOGIA: La prova scritta sarà articolata su quesiti, che
non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra. I quesiti potranno toccare sia aspetti
numerici, sia aspetti geometrici, con elementi di tecnologia.
Ogni commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti
dandone preventiva comunicazione ai candidati.
Durata della prova: 3 ore (è possibile consegnare solo se è trascorsa la metà del
tempo concesso, cioè un’ora e mezza).
3. PROVA NAZIONALE INVALSI (italiano e matematica - convocazione ore 7.45, inizio
prova ore 8.30): Si svolgerà in tutta Italia giovedì 15 giugno 2017 a partire dalle ore
8.30: non possono somministrare la prova gli insegnanti di italiano e matematica.
4. Venerdì 16 giugno 2017 (convocazione ore 7.45, inizio prova ore 8.30) LINGUA
STRANIERA – INGLESE: La prova potrà essere una composizione, un questionario di
comprensione del testo, un riassunto, una simulazione di dialogo o altro.
Durata della prova: 3 ore (è possibile consegnare solo se è trascorsa la metà del
tempo concesso, cioè un’ora e mezza).
5. Sabato 17 giugno 2017 (convocazione ore 7.45, inizio prova ore 8.30) LINGUA
STRANIERA – SPAGNOLO: La prova potrà essere una composizione, un questionario di
comprensione del testo, un riassunto, una simulazione di dialogo o altro.
Durata della prova: 3 ore (è possibile consegnare solo se è trascorsa la metà del
tempo concesso, cioè un’ora e mezza).
6. COLLOQUIO ORALE: Il colloquio pluridisciplinare deve consentire una valutazione globale
del livello di maturità raggiunto da ogni allievo. Di norma, il giorno 13 giugno, durante lo
scritto di italiano, verrà stabilito il calendario dei colloqui orali, che sarà affisso in portineria e
sulla porta dell’aula d’esame.
VALUTAZIONE
Le singole prove (scritte e orali) sono valutate in forma numerica, secondo i criteri approvati dalla
Commissione.
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VALUTAZIONE FINALE
Il voto finale tiene conto del giudizio di idoneità, dei risultati delle prove scritte e delle due parti
della prova nazionale INVALSI (italiano e matematica), del voto del colloquio orale:

“All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di
cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale e' 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.
Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte
della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità'.
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi
dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” (DPR 122)
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Il nostro Istituto ha deliberato di adottare il nuovo modello di Certificazione delle Competenze nelle
classi terze della Scuola Secondaria di I Grado.
La Certificazione delle Competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e
attestazione giuridica dei risultati scolastici ma assume una funzione educativa accentuando il
carattere informativo e descrittivo con precisi indicatori dei risultati di apprendimento attesi.
La Certificazione si riferisce a conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli allievi, in sintonia
con i dispositivi previsti a livello di Unione Europea.
Gli indicatori fanno riferimento a quattro livelli: A (Avanzato); B (Intermedio); C (Base);
D (Iniziale).
Si allega la liberatoria per l’uscita anticipata agli Esami di Stato Conclusivi del Primo
Ciclo d’Istruzione, sollevando il Presidente, la Commissione Esaminatrice e l’Istituto
da ogni responsabilità.
Si coglie l’occasione per confermare che giovedì 8 giugno 2017 dalle ore 12:00 alle ore
13:00 verranno consegnate le schede di valutazione ai genitori degli alunni delle classi Terze nelle
rispettive classi.
In attesa, si porgono cordiali saluti.
Il Coordinatore Didattico
Dott. Lucilla Menni

 ------------------- DA RITAGLIARE E RIPORTARE FIRMATO AL COORDINATORE DI CLASSE ---------------Io sottoscritto ……………………………………………… genitore dell’alunno/a ……………………………………… della
classe 3^………. dichiaro di aver ricevuto l’avviso n° 165/2016-‘17 relativo ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL
PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE – NORME E DATE PROVE SCRITTE.
Firma del genitore
___________________
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OGGETTO: LIBERATORIA

PER

USCITA

ANTICIPATA

ESAMI

DI

STATO

CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE – A.S. 2016/2017

I sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… autorizzano
il/la

proprio/a

figlio/a

………………………………………………………………………………………

(cognome e nome) alunno della Classe 3^ ……… ad uscire alla consegna dell’elaborato
prima dell’orario stabilito per la conclusione della prova d’Esame e dopo la prova orale,
sollevando il Presidente, la Commissione Esaminatrice e l’Istituto da ogni responsabilità.

Brescia, il ………………………………………

Firma dei genitori

Firma del Presidente
(o Docente di Commissione)

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
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