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Comunicazione N.428 – 06/06/2017 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 

E, p.c. Ai Docenti  

Classi terze scuola Secondaria di I grado Donatello 

Gentili Famiglie, 
l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, al terzo anno di scuola secondaria di primo grado, rappresenta 
una tappa fondamentale per la vita di ogni studente,  chiamato ad affrontare per la prima volta una prova che 
valuta il percorso di crescita complessiva dopo otto anni di permanenza nella scuola dell’obbligo. 
Offriamo alcune indicazioni sull’esame per testimoniare la vicinanza della Scuola. 
 
AMMISSIONE ALL’ESAME 

L’ammissione all’esame è disposta - previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità 

dell’anno scolastico (art. 3, C.2, DPR N. 122/2009) - nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione 

non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

L’ammissione è sintetizzata con un voto unico espresso in decimi – il giudizio di idoneità -, che tiene anche 

conto del comportamento e del percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo nella scuola secondaria 

di primo grado.  

Il giudizio di idoneità, non automaticamente predittivo dell’esito dell’esame, concorre a determinarne il voto 

finale con pari peso rispetto a ciascuna delle prove di esame. 

  

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice è composta dai docenti di classe di ciascun corso e da un Dirigente scolastico 

esterno che svolge la funzione di Presidente di Commissione, nel c.a. la Dirigente Prof.ssa Angelica Baione. 

 

CALENDARIO ESAMI e atti propedeutici 

 
9 giugno  Entro le ore  12.00 Pubblicazione idoneità all’esame 

9 giugno 17.30 – 19.00 Consegna documento di valutazione  

e certificazione delle competenze 

Lunedì 12 giugno 2017  8.30 – 12.30 Prova scritta di Italiano 

Martedì 13 giugno 2017 8.30 – 11.30 Prova scritta di Matematica  

Mercoledì 14 giugno 2017 8.30 – 11.30 Prova scritta di Francese - Spagnolo 

Giovedì 15 giugno 2017 8.30 – 11.15 Prova nazionale INVALSI 

Venerdì 16 giugno 2017 8.30 – 11.30 Prova scritta di Inglese 

Dal 19 al 29 giugno date  e orari da pubblicare Prove orali individuali 

30 giugno Entro le ore 15.00 Pubblicazione risultati esame 

 
PROVE SCRITTE: 

ITALIANO 

La prova, della durata di quattro ore, deve consentire all’alunno di mettere in evidenza la propria capacità di 

rielaborazione e organizzazione delle conoscenze acquisite, con criteri di valutazione riferiti  a pertinenza e 

ricchezza di contenuti, chiarezza ed organicità espositiva, lessico, correttezza grammaticale. 

Le tracce per la prova scritta, in numero di tre, saranno formulate in modo da rispondere quanto più possibile 

agli interessi degli studenti, tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

o Esposizione in cui  possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (cronaca, diario, lettera, 
racconto); 

o Trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l’esposizione di riflessioni 
personali; 

o Relazione su un argomento di studio attinente a qualsiasi disciplina. 
Alla prova è attribuito un voto espresso in decimi. 
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MATEMATICA 
La prova, della durata di tre ore, deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali. Può essere articolata 

su più quesiti che non comportano soluzioni dipendenti l’uno dall’altro per evitare che la loro progressione 

blocchi l’esecuzione della prova stessa.  

I quesiti  verteranno su argomenti di geometria solida, geometria analitica, calcolo algebrico, calcolo delle 

probabilità, quesito di scienze con applicazioni matematiche. I criteri di valutazione sono riferiti all’abilità nel 

calcolo e alla padronanza nella risoluzione di problemi. 

La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva 

comunicazione ai candidati. 

Alla prova è attribuito un voto espresso in decimi. 

 

LINGUE STRANIERE 

La prova in lingua inglese, spagnolo o francese, della durata di tre ore, deve accertare la capacità dell’alunno di 

usare la lingua straniera a scopi comunicativi, le abilità di comprensione, produzione ed uso delle funzioni e 

strutture linguistiche. 

Sarà strutturata sul modello del Ket, per l’inglese; del DELE, per lo spagnolo; del DELF, per il francese (livello 

A2 del quadro di riferimento comune europeo). 

A ciascuna prova (inglese e II lingua straniera) è attribuito un voto espresso in decimi. 

 

PROVA INVALSI 

Si tratta di “una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di 

apprendimento conseguiti dagli studenti”. Riguarda l’Italiano e la Matematica ed ha le seguenti 

caratteristiche: 

o La sezione di Italiano è divisa in due parti: Parte A - Comprensione della lettura, ovvero un testo 

narrativo ed uno espositivo seguito da quesiti; Parte B –  su conoscenze grammaticali sulla lingua, serie 

di quesiti su conoscenze grammaticali. I quesiti sono sia a scelta multipla sia a risposta aperta; 

o La sezione di Matematica prevede quesiti a scelta multipla e a risposta aperta sulle seguenti aree: 

numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure , dati e previsioni. 

Modalità di  svolgimento: Consegna primo fascicolo (Italiano) ad ogni candidato, lettura ed illustrazione per 

la compilazione, inizio e fine del lavoro (75 min.), ritiro del primo fascicolo, intervallo (15 min.), consegna 

secondo fascicolo (Matematica) ad ogni candidato, lettura ed illustrazione per la compilazione, inizio e fine del 

lavoro (75 min.), ritiro del secondo fascicolo. 

Alla prova INVALSI  è attribuito un voto espresso in decimi. 

 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

Secondo quanto previsto dalla circolare N. 48/2012, il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla 

presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno 

(escluso l’insegnamento della religione cattolica). 

Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di 

padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale, ecc. ).  

Al colloquio è attribuito un voto espresso in decimi. 

 

Gli studenti, che hanno frequentato le classi ad indirizzo musicale, sono chiamati a dimostrare anche la 

competenza musicale raggiunta al termine del triennio   sul versante della pratica esecutiva individuale, sia su 

quello della conoscenza teorica.  

 

ESITI DEGLI ESAMI 
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La commissione esaminatrice, che è chiamata ad operare collegialmente nella correzione degli elaborati e nello 

svolgimento del colloquio, formula un voto finale che risulta dall’applicazione delle indicazioni contenute 

nell’art.3 comma 6 del D.P.R. 122/2009 che così recita: ”all’esito dell’esame di stato concorrono gli esiti delle 

prove scritte e orali e il giudizio di idoneità. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti 

nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5”.  

All’esito dell’esame concorrono dunque gli esiti delle prove scritte e orali e il voto di idoneità, ciascuno per 1/7, 

con pari rilevanza. 

Ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 122/2009 ai candidati che conseguono il punteggio finale di dieci decimi può 

essere assegnata, su proposta della sotto-commissione competente, la lode da parte della commissione 

esaminatrice, con decisione assunta all’unanimità. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze, prevista dall’art.8 del DPR 122/2009, è riferita ai traguardi di competenza 

definiti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012, a loro volta connessi alle otto competenze chiave 

dell’unione europea per l’istruzione del III millennio.  

I descrittori analitici si distinguono in livelli diversi di padronanza della competenza, che partono da un livello 

base fino all’eccellenza. 

La scuola, avendo aderito alla sperimentazione del modello nazionale per la certificazione delle competenze nel 

I ciclo (C.M. 3/2015), non deve tradurre la forma narrativa nel corrispondente numero decimale come previsto 

dal c.1, art.8 del D.P.R. 122/2009 sopra citato. 

 

PRECISISAZIONI FINALI 

Al termine del ciclo di base gli studenti ricevono quattro tipi di giudizi, certo coerenti tra loro, ma non 

necessariamente perfettamente allineati in quanto afferenti a momenti e aspetti diversi della preparazione 

conseguita e della maturità raggiunta: 

 Documento di valutazione (“pagella”): espressione del Consiglio di classe, riporta le valutazioni delle 

singole discipline riferite all’ultimo anno scolastico; 

 Voto di idoneità all’esame: espressione del Consiglio di Classe, è valutazione sintetica che tiene conto 

del percorso dell’intero triennio; 

 Certificazione delle competenze: espressione del Consiglio di classe,  è certificazione che descrive i 

vari livelli di padronanza della competenza, riferita a standard.  La “competenza” non è legata a 

specifici contenuti di studio e può non esservi perfetta corrispondenza con le valutazioni disciplinari. 

 Voto finale di esame: espressione della Commissione d’esame,  è valutazione sintetica riferita alle sole 

prove di esame, il percorso scolastico precedente è rappresentato e riassunto dal voto di idoneità; 

Si invitano le famiglie interessate alla lettura del documento “Note esplicative sulla valutazione” per la classe 

III , rintracciabile nella sezione rapporti scuola-famiglia del sito. Nel documento si sottolinea in particolare la 

differenza tra valutazione e certificazione. 

 

La Scuola è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.  

A tutti gli studenti i più cari auguri per un esame sereno e ricco di soddisfazioni e … dopo l’impegno e la 

fatica, buona estate! 

          f.to     La Dirigente Scolastica  

                                     Daniela Romagnoli 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA -I.C. “Cittadella-Margherita Hack” – Ancona 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ genitore dell’alunno/a 

___________________________________ frequentante la classe ____ sez. _____ della scuola  

“Donatello”,  dichiara di aver ricevuto la comunicazione n.  428  (Esami) 

Ancona, _____________                       Firma di un genitore: ______________________________                          
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VADEMECUM PER GLI ALUNNI 

 

Direttive per gli esaminandi: 

1) Nei giorni stabiliti degli scritti l’ingresso a scuola è previsto per le 8:20. La prova inizierà alle 

8:30. Presentati a scuola in tempo utile, qualsiasi ritardo è una mancanza di rispetto verso i 

compagni e la Commissione esaminatrice. Non puoi entrare in classe se gli esami hanno avuto 

inizio. Non portare alcun documento di riconoscimento, non è necessario i tuoi docenti ti 

conoscono. 

2) Dall’inizio di ciascuna prova scritta non puoi andare in bagno prima di un’ora e non puoi 

andare a casa prima della metà delle ore previste per il compito. Non è previsto l’intervallo, 

pertanto, in caso di necessità puoi consumare una piccola merenda, puoi avere con te una 

bottiglietta d’acqua (usala con giudizio e fai attenzione a non bagnare il compito). Queste 

regole sono orientative perché possono subire cambiamenti in sede di riunione plenaria con il 

Presidente di Commissione d’esame e ti saranno comunicate il giorno dello scritto di Italiano. 

3) Il compito si svolgerà come le diverse simulazioni che hai fatto durante l’anno scolastico. 

4) Devi consegnare il cellulare prima dell’inizio del compito; ti verrà riconsegnato all’uscita. 

5) Non devi portare alcun foglio protocollo o quadrettato, perché ti sarà dato timbrato e firmato 

dalla commissione il giorno degli scritti. ATTENZIONE devi riconsegnare tutti i fogli 

ricevuti e non potrai portare via i fogli della brutta copia o il testo d’esame. 
6) Per il Compito di Italiano porta con te due penne blu o nere (non cancellabili) e il vocabolario 

della lingua italiana, se vuoi, puoi portare anche quello dei sinonimi. 

7) Per i compiti di lingua straniera non devi portare alcun vocabolario, porta solo le due penne 

blu o nere (non cancellabili). 

8) Per il compito di matematica porta con te due penne blu o nere, materiale da disegno (matita, 

gomma, temperino, squadrette e righello – anche piccoli-, due matite colorate non di colore 

rosso, compasso), calcolatrice non di tipo scientifico, ma che abbia la funzione della radice 

quadrata, e le tavole numeriche. Non puoi usare la calcolatrice del cellulare. 

9) Non puoi usare il bianchetto per correggere gli errori. 

10) Non puoi chiedere in prestito durante il compito il vocabolario o le attrezzature da disegno, 

perché disturbi e distrai i compagni, se non hai il materiale necessario farai senza. 

11) Il giorno delle prove INVALSI porta solo il necessario per scrivere e tutto il materiale richiesto 

per la prova di matematica. NON PUOI PORTARE LA CALCOLATRICE, tranne  in 

presenza di particolare dispensa. Solo in questa giornata tra le due prove hai 15 minuti di 

intervallo. 

12) Per il colloquio orale, come più volte ripetuto dai docenti, devi essere preparato su tutti gli 

argomenti previsti dalle materie orali (come da programma consegnato). Solo in caso di 

specifica autorizzazione puoi consultare delle mappe consegnate in precedenza alla 

commissione esaminatrice.  

13) L’abbigliamento, come da regolamento di Istituto, deve essere consono alla situazione. 
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