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Circolare n. 59                                                                                       Gallio,  5 giugno 2017 

 Ai Signori Genitori 

 Agli alunni delle classi TERZE 

e p.c.  Ai Docenti 
 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione 

Si portano a conoscenza dei Genitori degli alunni di 3
a
 media le disposizioni normative (Legge n. 

176 del 25/10/2007 e la relativa Circolare Ministeriale n. 32 del 14/3/2008, Legge 169 del 30 

ottobre 2000, DPR 122 del 22 giugno 2009, Circolare Ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012), 

previste dal Ministero per gli esami di Stato di 3
a
 media: 

a) L’ammissione all’Esame è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della 

validità dell’anno (pari a tre quarti dell’orario annuale delle lezioni), nei confronti dell’alunno 

che ha ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, in ciascuna 

disciplina di studio e nel comportamento una votazione non inferiore a sei decimi. 

b) La valutazione del comportamento degli alunni, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, 

determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno e all’Esame 

conclusivo della scuola Secondaria di primo grado. 

c) Il Consiglio di Classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere 

all’Esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola Secondaria di primo grado, 

formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non idoneità 

all’esame medesimo. 

d) Il giudizio di idoneità (voto di ammissione) è espresso dal Consiglio di Classe in decimi e tiene 

conto dell’intero percorso scolastico compiuto dall’alunno nella scuola Secondaria di primo 

grado. 

e) L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto, con indicazione “Ammesso”, seguito 

dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione; ovvero “Non Ammesso”. 

f) L’Esame di Stato comprende anche una prova scritta a carattere nazionale; l’esito di detta 

prova concorre alla valutazione conclusiva dell’Esame. 

g) L’esito dell’Esame di Stato viene espresso con valutazione complessiva in decimi; è illustrato 

con una certificazione analitica dei traguardi di competenze e del livello globale di maturazione 

raggiunti dall’alunno. 

h) Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. 

i) All’esito finale dell’Esame di Stato concorrono: 

- Il giudizio di idoneità 

- I risultati di tutte le prove scritte (Italiano, Inglese, Matematica, Francese/Tedesco) e 

della Prova a carattere nazionale 

- Il colloquio pluridisciplinare 
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j) Il voto finale dell’Esame di Stato è costituito dalla media aritmetica 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. La media aritmetica attribuisce al giudizio di idoneità (voto 

di ammissione che tiene conto del percorso triennale del ragazzo) lo stesso peso di ciascuna 

delle SEI prove che l’alunno deve sostenere (CINQUE prove scritte e colloquio).  

k) Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da 

parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. In tutte le prove 

scritte, compresa la Prova nazionale, gli alunni dovranno aver conseguito voti uguali o 

superiori a 9, come da delibera del Collegio docenti. 

PROVA NAZIONALE 

La prova scritta, a carattere nazionale, riguarderà la matematica e l’italiano. Questa prova si 

aggiunge alle altre prove scritte (Italiano, Matematica, Lingua Inglese, 2^ Lingua: 

Francese/Tedesco) predisposte dagli insegnanti delle classi terze della nostra scuola. 

La tipologia della prova, scelta dal Ministero della Pubblica Istruzione tra quelle proposte 

dall’Invalsi, ha le seguenti caratteristiche ed è articolata in due sezioni: 

a) la sezione di Matematica propone quesiti a scelta multipla e a risposta aperta sulle seguenti 

aree: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni. Non è consentito 

l’uso della calcolatrice; 

b) la sezione di Italiano è divisa in due parti: le parti A  e B – comprensione della lettura, 

ovvero un testo narrativo ed uno espositivo seguito da quesiti; parte C – riflessione sulla 

lingua, serie di quesiti sulle conoscenze grammaticali. I quesiti sono sia a scelta multipla, sia 

a risposta aperta. Non è consentito l’uso del vocabolario. 

La data di svolgimento della Prova nazionale è stata fissata per tutte le scuole italiane è GIOVEDI’  

15 giugno 2017. 

Durata della prova: gli alunni, dopo l’apertura dei plichi inviati dal Ministero, la distribuzione dei 

fascicoli a ciascun candidato e la lettura delle modalità di svolgimento della prova, avranno 

complessivamente due ore e mezza di tempo per lo svolgimento dei testi. Tra la prova di 

matematica e la prova di Italiano ci sarà una pausa di 15 minuti. 

Obiettivo della Prova Nazionale 

L’introduzione della Prova Nazionale, uguale per tutti gli alunni del terzo anno della scuola 

Secondaria di primo grado che affrontano l’Esame, si prefigge l’obiettivo di verificare i livelli 

generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli alunni relativamente alla matematica e 

all’italiano. 

Restano confermate le disposizioni normative riguardanti: 

a) le prove scritte di Italiano, Lingua Inglese, Matematica ed elementi di Scienze e 

Tecnologia, 2^ Lingua: Francese/Tedesco che si terranno rispettivamente il 16 – 17 – 19 e 

20 giugno 2017. 

b) Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera 

sottocommissione esaminatrice e del Presidente, verterà sulle discipline di studio 

dell’ultimo anno e mirerà a valutare le conoscenze e le competenze acquisite, il livello di 

padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione, argomentazione, 

risoluzione di problemi,…) e la maturazione globale del candidato. Le materie 

educazionali concorrono, unitamente alle altre discipline, alla formulazione del solo voto 

del colloquio. I colloqui inizieranno mercoledì 21 giugno. 

 

PAGELLA - GIUDIZIO DI IDONEITÀ - ESITO DELL’ESAME – CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 



Alla formulazione del giudizio di idoneità – voto di ammissione all’esame – concorrono il risultato 

negli apprendimenti (tutte le discipline, comprese le educazionali - arte, musica, tecnologia e ed- 

fisica), il comportamento e l’impegno dimostrati dall’alunno nell’arco del triennio. 

L’esito dell’esame è il risultato della media aritmetica di tutte le valutazioni d’esame: giudizio di 

idoneità, prove scritte e colloquio. 

Appare evidente la possibilità che in sede d’Esame non venga confermato il giudizio di 

idoneità e che l’esito finale dell’esame sia inferiore al giudizio di idoneità, se l’alunno ha 

avuto nel corso del triennio prestazioni più elevate nelle materie educazionali; o superiore,  se 

l’alunno ha avuto nel corso del triennio prestazioni più elevate in italiano, matematica, inglese e 

francese/tedesco, materie protagoniste dell’Esame. 

Il voto della disciplina nel Documento di Valutazione (Pagella) è il risultato del percorso di 

apprendimento dell’alunno, tenuto conto degli esiti delle prove somministrate nel corso dell’anno, 

dell’impegno e della partecipazione dimostrati dall’alunno. 

La Certificazione delle Competenze valuta, oltre a solido bagaglio dei saperi disciplinari, le 

capacità relazionali, sociali e civiche, l’autonomia, la capacità di imparare ad imparare, la 

responsabilità e consapevolezza di sé, delle scelte e delle azioni compite dagli alunni, visti nella 

globalità della persona. 

Anche in questo caso possono verificarsi discrepanze nelle valutazioni presenti nei due documenti: 

“Pagella” e “Certificazione delle Competenze”. 

CONSIDERAZIONI FINALI 
 

Perché l’Esame possa avere un esito soddisfacente per tutti, è importante che gli alunni tengano 

viva la tensione, non si rilassino troppo, si applichino con continuità a casa, organizzino per tempo i 

lavori da portare, utilizzino proficuamente questi ultimi momenti scolastici in classe. 

Se affrontato con questo spirito e con serenità d’animo, l’Esame, oltre ad essere per ciascuno un 

momento gratificante di conoscenza di sé e di consapevolezza delle proprie possibilità, potrà 

rappresentare un’esperienza umana e culturale significativa che segnerà positivamente l’intero 

percorso scolastico. 

Il voto finale, che ognuno riceverà alla fine degli Esami, costituisce un’attestazione ufficiale del 

livello culturale e di maturazione personali raggiunti alla conclusione di un processo di 

apprendimento-formazione durato otto anni. 

Ai Genitori si rivolge l’invito a star vicini, in questa parte finale dell’anno scolastico, ai propri figli, 

a sostenerli, a tranquillizzarli, ad esercitare una presenza discreta ma nello stesso tempo vigile e 

costante, ad aiutarli a vivere questa importante esperienza con serietà e responsabilità: si accingono 

ad affrontare il primo vero esame della loro vita di “persona” e di “studente”. 

CALENDARIO ESAME DI STATO 

GIORNO ORARI PROVA SCRITTA (e strumenti consentiti) 

GIOVEDI’          

15.06.2017 

Inizio ore 8.30 

(durata 2 ore e 45 min.)
1
 

PROVA SCRITTA NAZIONALE 
Breve illustrazione e consegna dei fascicoli. 

 

Per questa prova non è consentito l’uso della 

calcolatrice e del vocabolario  

 



VENERDI’    

16.06.2017 
8.30 - 12.30 PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

E’ consentito l’uso del vocabolario 

SABATO      

17.06.2017 

8.30- 11.30 ENEGO 

8.20- 11.20 FOZA                                         

9.15- 11.15 GALLIO 

8.30- 11.30 CESUNA   

8.30- 11.30 MEZZASELVA 

 

 

 

PROVA SCRITTA DI LINGUA 

STRANIERA: INGLESE  

E’ consentito l’uso del vocabolario  

LUNEDI’          

19.06.2017 

8.10- 11.10 GALLIO 

 

8.30 - 11.30 FOZA- CESUNA  e  

MEZZASELVA 

 

9.00 - 12.00 ENEGO 

 

 

PROVA SCRITTA DI  MATEMATICA ED 

ELEMENTI DI SCIENZE E 

TECNOLOGIA  È consentito l’uso della 

calcolatrice non programmabile e degli 

strumenti di disegno tecnico, righello, squadra, 

goniometro, compasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+-- 

 

MARTEDI

’          

20.06.2017 

9.00 - 11.00 ENEGO 

9.15-  11.15  FOZA 

8.10 - 10.10 GALLIO  

9.15- 11.15 MEZZASELVA  

8.10- 10.10 CESUNA 

 

8.30- 11.30 FOZA                                        

CESUNA   MEZZASELVA 

 

PROVA SCRITTA DI SECONDA LINGUA 

STRANIERA: FRANCESE/TEDESCO 

E’ consentito l’uso del vocabolario 

 

 

 

                                

(nota 1) per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento è previsto un tempo aggiuntivo di 30 

minuti. 

I candidati dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’inizio delle prove, muniti di due penne 

(nera o blu) e dei sussidi didattici consentiti nelle specifiche delle singole prove, come indicato 

sopra. I fogli protocollo saranno forniti dalla scuola. 

In particolare, la puntualità è di primaria importanza nello svolgimento della Prova Nazionale: 

l’alunno che arriva a prova iniziata, non è ammesso in aula e dovrà svolgere la prova suppletiva in 

data successiva stabilita dall’Invalsi. 

DURANTE TUTTE LE PROVE D’ESAME E’ VIETATO TASSATIVAMENTE DISPORRE DI 

TELEFONI CELLULARI E PALMARI. 

N. B. L’alunno, terminata la prova scritta, deve lasciare l’edificio scolastico. I genitori, pertanto, 

sono invitati ad organizzare il rientro a casa dei figli e ad assumersi la responsabilità 

della sicurezza dei propri ragazzi una volta terminata la prova d’Esame. 

Colloqui orali:  Inizio mercoledì 21 giugno 2017 ore 8.00/8.30, termine entro il 30 giugno. Il 

calendario verrà comunicato agli alunni durante le prove scritte. 

I colloqui si svolgeranno di mattina e di pomeriggio. Eventuali modifiche al calendario verranno 

tempestivamente comunicate. 

Si comunica che il 5 giugno, alla presenza del Dirigente scolastico, delegato dal Presidente 

d’Esame, è stata estratta, dall’alunno Marco Sartori cl. 3^ G, la  lettera dell’alfabeto con la quale 

potranno avere inizio i colloqui orali nelle varie sottocommissioni. La lettera estratta è la I. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Carmela MANCUSO  

 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
 



(restituire la ricevuta sottostante al coordinatore di classe  entro il 9 giugno 2017) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________   padre / madre 

dell’alunno/a ___________________________ frequentante la classe 3^ 

Sez. ____ dichiara di aver ricevuto la comunicazione del 5 GIUGNO 2017 

(circ. n. 59) relativa alla normativa dell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo, 

al calendario delle prove scritte e alla tutela sui minori durante gli Esami di 

Stato. 

data __________________              

                                                 Firma del Genitore______________________ 

 

 

 

 

 

 (restituire la ricevuta sottostante al coordinatore di classe  entro il 6 giugno 2016) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________   padre / madre 

dell’alunno/a ___________________________ frequentante la classe 3^ 

Sez. ____ dichiara di aver ricevuto la comunicazione del 30 maggio 2016 

(circ. n. 60) relativa alla normativa dell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo, 

al calendario delle prove scritte e alla tutela sui minori durante gli Esami di 

Stato. 

data __________________              

                                                 Firma del Genitore______________________ 


