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Circolare n. 103/G - 117/D

Piovene Rocchette, 31/05/2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
CLASSI TERZE MEDIA
e p.c.

A tutti i Docenti
Scuola Secondaria I grado

Oggetto: Valutazione ed Esame finale.
Con la presente desidero informare i Genitori delle classi terze sugli aspetti riguardanti la valutazione finale e quella relativa agli Esami.
VALUTAZIONE FINALE (prima dell’esame)
Il primo ciclo di istruzione si conclude con l’esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso
alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell’istruzione e formazione professionale regionale.
Esso ha la finalità di verificare le conoscenze, le abilità e le competenze che gli alunni hanno acquisito al
termine del primo ciclo di istruzione.
Al termine del secondo quadrimestre, i Docenti del Consiglio di Classe esprimeranno, in voto, la valutazione per ogni singola disciplina; i singoli voti saranno riportati sul “DOCUMENTO DI VALUTAZIONE”
(Pagella).
L’accesso all’esame di Stato prevede che gli alunni siano in possesso di 3 requisiti:
● aver frequentato almeno i ¾ del monte ore annuale personalizzato;
● di non essere incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione dallo scrutinio;
● aver sostenuto le prove nazionali INVALSI di italiano, matematica e inglese previste per la classe terza.
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce a ciascun alunno un voto intero di ammissione
all’esame espresso in decimi anche inferiore a sei decimi.
Tale voto tiene conto:
 media valutazioni disciplinari secondo quadrimestre arrotondata all’unità: - superiore (per eccesso) se il
primo decimale è >= 5 (6,50=7); - inferiore (per difetto) se il primo decimale è < 5 (6,49=6);
 singole valutazioni disciplinari sulla base del percorso formativo dell’alunno nel triennio (oltre al profitto: partecipazione, interesse, impegno, metodo di studio, comportamento, …).
Il giudizio del comportamento non fa parte della media.
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto con indicazione “Ammesso all’Esame”, seguito
dal voto in decimi, oppure “Non ammesso all’esame” in caso di non ammissione.
Il Documento di Valutazione (Pagella) è disponibile online al registro elettronico prima dell’inizio della sezione d’esame.
Inoltre, il Consiglio di Classe redige il “Certificato delle Competenze”. Il documento contiene la descrizione delle competenze di base effettivamente acquisite da ciascun studente ossia l’insieme delle conoscenze,
delle abilità e delle attitudini relative a ciascuna area disciplinare.
L’attestato degli esiti d’esame, il certificato delle competenze e i risultati delle prove Invalsi saranno a disposizione in segreteria dal 28 giugno 2019.
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo

a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo cielo di istruzione.
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.
Le prove scritte sono:
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano - accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del
pensiero;
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche - accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle
seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni;
c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni - accerta le
competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di
riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello Al per il francese - alla prova di lingua straniera, ancorché
distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi.
Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, si procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio. Successivamente si procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle
prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni
pari o superiori a 0,5.
L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione.
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.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mario Chiarello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

