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Circ. n. 290

A TUTTI I GENITORI
CLASSI TERZE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
“UGO FOSCOLO”
Perugia, 30 maggio 2018
OGGETTO: Informativa esami a.s. 2017/2018
A partire dal corrente anno scolastico l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione subirà
alcune variazioni rispetto al passato a seguito dell’applicazione delle novità introdotte dal D.
Lgs. 62/17.
Le principali novità sono le seguenti:
PROVE D’ESAME
L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in
decimi. La commissione d’esame predispone le prove d’esame ed i criteri per la correzione e
la valutazione.
La prova nazionale INVALSI, a partire da questo anno scolastico, non fa più parte delle prove
d’esame.
PROVE SCRITTE
Le prove scritte sono:
a) prova scritta di italiano della durata di 4 ore
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche della durata di 3 ore
c) prova scritta di lingue straniere; a differenze degli anni passati la prova sarà unica,
composta da una sezione di inglese e una di seconda lingua (francese o spagnolo); la
valutazione sarà unica e la durata di 4 ore, comprensiva di una pausa tra le due parti
della prova.
COLLOQUIO ORALE
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Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente
secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione,
di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle
competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.
VALUTAZIONE
Per arrivare all’attribuzione della valutazione finale complessiva verranno effettuati i
seguenti passaggi:
1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi
all'esame di Stato un voto di ammissione espresso in decimi.
2. In sede d’esame, per ciascuna prova scritta e per il colloquio viene attribuita una
valutazione in decimi, utilizzando solo voti interi, senza frazioni decimali.
3. Successivamente viene calcolata la media delle valutazioni delle prove d’esame
(prove scritte e colloquio) esprimendo un unico voto, che non dovrà essere
arrotondato e quindi potrà prevedere anche frazioni decimali.
4. La valutazione finale complessiva sarà espressa con un voto in decimi, derivante
dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio; se
da tale media dovessero risultare anche dei decimali, questi verranno arrotondati al
numero superiore nel caso in cui sia pari o superiori a 0,5.
5. L’esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva
di almeno 6/10.
6. La commissione può, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli
alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle
prove d'esame sia il percorso scolastico triennale
7. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo
dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa
pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del
voto finale conseguito
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
A seguito del superamento dell’esame, gli allievi ricevono anche la Certificazione delle
competenze raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione con riferimento alla
Competenze chiave europee e alle Competenze presenti nel profilo dello studente al termine
del primo ciclo di istruzione. Il raggiungimento di ciascuna competenza viene indicato
tramite 4 livelli (Iniziale, Base, Intermedio e Avanzato)
A partire da questo anno scolastico, a seguito delle prove INVALSI svolte nel mese di aprile,
gli allievi ricevono l’attestazione dei risultati conseguiti (Italiano, Matematica, Inglese
comprensione scritta e comprensione orale).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti
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