
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

Istituto Comprensivo Villa Guardia  

Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como)  

Tel: 031 480157- Fax: 031 563406  

e-mail uffici:  coic85400x@istruzione.it  

Villa Guardia, 03 giugno 2019 

Agli alunni delle classi terze e ai 

genitori 
Scuola Secondaria di I° grado 

Sito web 

 

Circolare n. 250 

Oggetto: Esame di Stato I° ciclo - a. s. 2018-2019 

 

Si trasmettono le indicazioni relative all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del I° 

ciclo d’istruzione, nonché i criteri per lo svolgimento e la valutazione delle prove e la valutazione 
finale. 

CRITERI DI AMMISSIONE si vedano i criteri pubblicati sul sito nella sezione Piano 
dell’offerta formativa 

CRITERI E MODALITA’ DELLE PROVE D’ESAME 

Per le prove scritte, tenendo conto dei modi in cui la programmazione educativa e didattica si è 

sviluppata nel corso del triennio, si opererà nel seguente modo: 

Prova scritta di italiano (durata 4 ore) 

La prova scritta 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 da parte delle alunne e degli alunni. 

Sono previste tre tracce 

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario 
indicati nella traccia; 

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 

essere fornite indicazioni di svolgimento; 

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 
richieste di riformulazione 

Prova di lingua inglese e francese (durata 3 ore) 

La prova scritta relativa alle lingue straniere 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 la seconda lingua comunitaria. 2. La prova scritta è articolata in due sezioni 

distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. 
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Prova di scienze matematiche(durata 3 ore)  

La 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. 

 
 

Colloquio pluridisciplinare 

Il colloquio 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 della 
scuola del!"infanzia e del primo ciclo di istruzione.  Viene condotto collegialmente dalla 
sottocommissione, ponendo 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 terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione 

Al candidato potrà essere offerta anche la possibilità di partire da un argomento a scelta, con 
collegamenti tra le diverse discipline. I docenti potranno intervenire con domande pertinenti 
evitando, però, la somma di colloqui distinti, su domande - risposte di ciascuna disciplina prive 

del necessario ed organico collegamento. 

Per le discipline, quali scienze motorie e sportive, arte e immagine, musica e tecnologia, di 

carattere prevalentemente operativo, il colloquio prenderà spunto da quanto prodotto in 
esercitazioni pratiche effettuate nel corso dell’anno scolastico. 

Al candidato potranno essere richieste: 

> l’esposizione di argomenti disciplinari e/o pluridisciplinari; 
> la relazione su un’attività o esperienza effettuata nell’arco del triennio; 
> l’analisi di un elaborato o di un lavoro eseguito durante l’anno; 
> la lettura ed analisi di un testo iconografico, verbale, sonoro, in situazione nota o non 

nota; 

> esecuzioni strumentali. 

VALUTAZIONE FINALE 

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la 
sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove 

scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o 
inferiore. Successivamente 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 
e proposto alla commissione in seduta plenaria.  

 

Sul sito web della scuola http://icvillaguardia.gov.it/ sarà pubblicato il calendario delle prove 

scritte. 

Auguro un sereno esame a tutti gli alunni e ai docenti impegnati nello svolgimento delle prove. 

Il Dirigente scolastico 

Francesco Cocquio 
d.e. trasmesso digitalmente, copia con firma autenticata in segreteria 


