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Circolare n. 156 
 

Oggetto: Esami conclusivi del I ciclo a.s. 2017/18 
 

Si ricorda che gli esami conclusi del I ciclo avranno inizio il giorno 12/06/2018 con la prova scritta di italiano, secondo il calendario 

di seguito indicato:  

 

IMPEGNO DATA ORARIO 

Prova scritta di ITALIANO Martedì 12/06/2018 8.30 – 12.30 

Prova scritta di MATEMATICA Mercoledì 13/06/2018 8.30 – 11.30 

Prova di scritta INGLESE -FRANCESE Giovedì 14/06/2018 8.30–12.45 (comprensivi di pausa di 15 min) 

 
Le prove si svolgeranno nelle rispettive sedi e avranno inizio tutte alle ore 8.30.  

Si raccomanda a tutti gli alunni la puntualità (è opportuno che tutti gli alunni si trovino nella sede d’esame 15 minuti prima dell’inizio delle 

prove) e un abbigliamento consono alla situazione (evitare di indossare canotte, pantaloncini corti o eccessivamente laceri). 

Durante le prove è assolutamente vietato l’uso di cellulari o di altri dispostivi di riproduzione e trasmissione dei dati. 

Per la prova scritta di italiano e per le prove scritte di lingua straniera i candidati sono invitati a portare il proprio vocabolario. 

Per la prova scritta di matematica gli alunni potranno utilizzare i seguenti strumenti di lavoro: compasso, squadra, righello graduato, 

goniometro e calcolatrice tascabile.  

 

Prove orali 

Le prove orali avranno inizio il giorno 15/06/2016 alle ore 15,00.  

Il calendario completo sarà comunicato il primo giorno delle prove scritte. Gli esami si concluderanno presumibilmente il giorno 20/06/2018. 

 

I genitori dovranno sottoscrivere l’autorizzazione allegata per consentire agli alunni di uscire dalla scuola anche prima del termine 

indicato per le prove.  

 

Il D. Lgs. 62/2017 ha introdotto delle importanti novità nell’Esame di stato del I ciclo. Di seguito una breve sintesi:  

 

Novità voto di ammissione 

Il voto di ammissione all’Esame, secondo quanto stabilito dal Collegio docenti alla luce del D.Lgs. 62/2017, non sarà determinato solo dalla media 

dei voti dello scrutinio finale della classe III. Verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti dello scrutinio finale (arrotondato ai decimi) 

dei tre anni (per la I e seconda nella media è compreso anche il voto di comportamento) secondo questo “peso”: 

I anno 20% 

II Anno 30% 

III Anno 50 % 

Si procederà quindi all’arrotondamento. 

 

Prove scritte 

Prova scritta di italiano: Prevede tre tipologie di traccia: 

1. Testo narrativo o descrittivo 

2. Testo argomentativo 

3. Comprensione e sintesi di un testo 

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in 

maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia. 

 

Prova scritta di matematica:  

Due tipologie di quesiti 

1. Problemi articolati su una o più richieste 

2. Quesiti a risposta aperta 

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro 

progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. 

 

Prova di lingua straniera 

La prova sarà unica, articolata in due sezioni. Anche il voto finale sarà unico. Tipologie di prova, che possono essere anche tra loro combinate 

all'interno della stessa traccia: 

1. Questionario di comprensione di un testo 

2. Completamento. riscrittura o trasformazione di un testo 
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3. Elaborazione di un dialogo 

4. Lettera o email personale 

5. Sintesi di un testo. 

 

Novità valutazione prove d’esame e determinazione voto finale 

L’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell' esame di Stato. La valutazione 

delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna 

prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico 

voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti 

attribuiti alle prove scritte e al colloquio. 

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente 

anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con 

frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto 

finale per ciascun alunno. 

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La commissione può, su proposta della sottocommissione, 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. 

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi. 

 

Dal 25 giugno 2018 le famiglie potranno ritirare in segreteria il certificato delle competenze redatto dalla scuola e la certificazione relativa alla 

prova nazionale Invalsi svolta nel mese di Aprile 2018. 

Il diploma sarà, invece, disponibile nel corso del prossimo anno scolastico. 

Con i migliori auguri a tutti i candidati, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Licia Pietroluongo 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


