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  Pinerolo, 28 febbraio 2019 

                                                                                                                          A genitori ed allievi classi terze 

Scuola secondaria di I grado 

Dell’Istituto 

           E pc. Ai docenti Scuola Secondaria I grado 

Dell’Istituto 

 

OGGETTO: Esame di Stato a conclusione del I ciclo di istruzione – disposizioni normative. 

 

Gentili alunni e genitori, le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n° 62 del /13/04/2017, 

trovano conferma e specifiche indicazioni operative nei Decreti Ministeriali n. 741 del 3.10.2017, 

n. 742 del 31/10/2017 e nella nota prot. n. 1865 del 10.10.2017.  

Con questi provvedimenti si chiude il quadro di riferimento attuativo dell’articolo 1, commi 180 e 

181, lettera i) della Legge n. 107/2015, cosiddetta “Buona Scuola” avente per oggetto: “La 

revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo 

ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, 

e delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo”. 
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Per poter sostenere l’Esame, gli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di I grado 

dovranno: 

 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale; 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 

9 bis, del DPR n. 249/1998; 

 aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. 

In concreto, le novità introdotte riguardano: 

a) le Prove Invalsi: le prove Invalsi (italiano, matematica, inglese) non rientrano più 

all’interno dell’Esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo 

valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione; la partecipazione alle prove Invalsi 

costituisce, però, requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato. Le prove, 

si svolgeranno entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e l’Invalsi restituirà i 

risultati in termini di certificazione dei livelli conseguiti da ogni alunno. 

 

b) Le prove scritte 

Italiano: come definito nella nota 1865 del 10/10/2017 la prima prova scritta è relativa alle 

competenze di italiano ed è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità 

di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica 
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esposizione del pensiero. La traccia dovrà essere formulata in coerenza con il profilo dello 

studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali con 

particolare riferimento alle seguenti tipologie: 

1. testo narrativo o descrittivo; 

2. testo argomentativo; 

3. comprensione e sintesi di un testo. 

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie. 

Matematica: la seconda prova scritta è riferita alle competenze logico matematiche ed è 

finalizzata alla rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

acquisite nelle aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. Le tracce 

devono essere riferite alle seguenti tipologie: 

1. problemi articolati su una o più richieste; 

2. quesiti a risposta aperta. 

Nella predisposizione delle tracce la Commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. 

Lingue: la terza prova scritta è relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in 

due sezioni. Accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del  
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Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, (Indicazioni nazionali 

per il curricolo) in particolare, al Livello A2 per l’inglese e al Livello Al per la seconda lingua 

comunitaria. 

È articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per la seconda lingua 

comunitaria. 

Le tracce devono essere in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle 

competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie: 

1. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 

2. completamento di un testo; 

3. elaborazione di un dialogo; 

4. lettera o email personale; 

5. sintesi di un testo. 

CALENDARIO PROVE SCRITTE 

Lun  10/6 14:00 Prova scritta 
Italiano 

Mart 11/6 8:30 Prova scritta 
Inglese/Francese 

Merc 12/6 
 

8:30 Prova scritta Matematica 
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c) Il Colloquio: condotto collegialmente dalla Sottocommissione, è finalizzato a valutare il 

livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale 

dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Si deve porre particolare  

attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico 

e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio; si 

deve inoltre tenere nella dovuta considerazione il livello di padronanza delle competenze 

connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.  

Per tali ragioni l’alunno non dovrà discutere la tesina che sino allo scorso anno veniva 

predisposta dallo stesso, con collegamenti alle varie discipline, ma dovrà analizzare una 

terna di documenti che estrarrà lui stesso, poco prima del colloquio, da una rosa di 

possibilità predisposte dalla Sottocommissione, creando collegamenti interdisciplinari su 

argomentazioni affrontate nel corso dell’anno scolastico. La calendarizzazione dei singoli 

colloqui verrà resa nota durante lo svolgimento delle prove scritte. 
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CALENDARIO GENERALE DEI COLLOQUI 

Data 3° A Puccini 
 

3° B Puccini 3° A 
S.Secondo 

3° B 
S.Secondo 

3° C 
S.Secondo 

 

 8 14 8 14 8 14 8 14 8 14 

Giov 13/6           

Ven 14/6           

Sab 15/6           

Lun 17/6           

Mart 18/6           

Merc 19/6           

Gio 20/6           

 

Il voto finale dell’esame risulta dalla media tra il voto di ammissione, la media dei voti delle 

prove scritte e del colloquio arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 

L’esame Terza Media è superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei 

decimi. 

L’esito dell’esame sarà pubblicato presso i plessi in data 21 giugno 2019. 
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Si ringrazia per l’attenzione e si augura ad alunni, famiglie e docenti un proficuo periodo di 

preparazione ed un sereno svolgimento di Esame. 

                   

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Io sottoscritto ……………………………………… genitore dell’allievo …………………………………………………….  

plesso ……………………… classe ………………………….dichiaro di aver ricevuto la circolare n. 058 Esame 

di Stato a conclusione del I ciclo di istruzione – disposizioni normative. 

 

Data …………………………….     Firma ……………………….. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino* 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato 

dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 
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