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Terracina, 06/06/2019
Ai Genitori classi Terze Secondaria I grado
OGGETTO:

Esami conclusivi primo ciclo di istruzione

Gentili Genitori, in vista degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (licenza media), di seguito alcune indicazioni in merito.
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. Le prove scritte sono articolate come segue:
Prova scritta relativa alle competenze di ITALIANO
Accerta:
 la padronanza della lingua
 la capacità di espressione personale
 il corretto e appropriato uso della lingua
 la coerenza e l'organicità nell'esposizione
Tipologia di traccia:
 testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
 testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di
svolgimento;
 comprensione e sintesi di un testo letterario anche attraverso richieste di riformulazione.
Durata prova 4h
Prova scritta relativa alle competenze nelle LINGUE STRANIERE
Accerta la competenza di comprensione e di produzione scritta (QCE Livello A2 per inglese, A1 per la seconda lingua). La prova è articolata
in due sezioni distinte 2 h ciascuna.
Tipologia di traccia:
 questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta
 completamento di un testo in cui siano state omesse delle parole, oppure riordino, riscrittura di un testo
 elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti
 lettera o email personale su argomenti di vita quotidiana
 sintesi di un testo che evidenzi le informazioni principali.
Il voto finale della Prova di lingue straniere scaturirà dalla media tra le due prove sostenute.
Prova scritta relativa alle competenze LOGICO-MATEMATICHE
Accerta:
 la capacità di organizzazione e rielaborazione delle conoscenze
 le conoscenze e le abilità in: spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni
Tipologia di traccia:
 problemi articolati su una o più richieste
 quesiti a risposta aperta.
Durata prova 3h
COLLOQUIO ORALE
È finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali,
con particolare attenzione Ai seguenti indicatori:
 capacità di argomentazione
 risoluzione di problemi
 pensiero critico e riflessivo
 padronanza delle competenze di cittadinanza
 padronanza delle competenze nelle lingue straniere
Gli alunni iscritti all’Indirizzo Musicale sosterranno la prova pratica di strumento
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Certificazione delle Competenze
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi,
in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da
un'ulteriore sezione, sempre redatta da Invalsi, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.
Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

La certificazione delle competenze può essere ritirata presso la segreteria scolastica a partire dall’8 luglio p.v.

CALENDARIO ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019
GIORNO

ORARIO

OGGETTO

11 GIUGNO

MARTEDI’

ORE 08:00

PROVA SCRITTA ITALIANO

12 GIUGNO

MERCOLEDI’

ORE 08:00

PROVA SCRITTA LINGUE STRANIERE

13 GIUGNO

GIOVEDI’

ORE 08:00

PROVA SCRITTA MATEMATICA

17 GIUGNO

LUNEDI’

ORE 08:30

COLLOQUIO ORALE SEZIONE B

18 GIUGNO

MARTEDI’

ORE 08:30

COLLOQUIO ORALE SEZIONE A

19 GIUGNO

MERCOLEDI’

ORE 08:30

COLLOQUIO ORALE SEZIONE C

20 GIUGNO

GIOVEDI’

ORE 08:30

COLLOQUIO ORALE SEZIONE D

21 GIUGNO

VENERDI’

ORE 08:30

COLLOQUIO ORALE SEZIONE F

24 GIUGNO

LUNEDI’

ORE 08:30

COLLOQUIO ORALE SEZIONE E

Si ricorda:

l’importanza della puntualità (almeno quindici minuti prima dell’orario indicato come inizio della prova)

la necessità di un abbigliamento decoroso e adeguato all’ambiente scolastico (non indossare pantaloni corti, canottiere e maglie
eccessivamente scollate)

l’occorrente per lo svolgimento delle prove scritte (penne, dizionari, dizionario sinonimi e contrari, calcolatrice)
Certa dell’impegno degli alunni e della collaborazione di voi famiglie colgo l’occasione per inviare i miei più cordiali saluti e per augurare a
tutti voi alunni un buon Esame Conclusivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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