ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via del Partigiano, 10 - 47841 CATTOLICA

Guida all’esame di stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione
PROVE SCRITTE
MERTEDÌ 11 GIUGNO ORE 8:30 – ITALIANO
Durata della prova: 4 h
Secondo le indicazioni ministeriali, la commissione predispone almeno tre terne di tracce, con
riferimento alle seguenti tipologie:
 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, divulgativo, scientifico anche attraverso
richieste di riformulazione.
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene
proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce
sorteggiate.
Si ricorda che ogni alunno/a dovrà essere munito di dizionario di italiano e di sinonimi e contrari.
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO ORE 8:30 – LINGUE STRANIERE
Durata della prova: 3 h 45 min (2 h inglese – intervallo di 15 min – 1 h 30 min seconda lingua)
Secondo le indicazioni ministeriali la prova è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per
l’inglese e per la seconda lingua comunitaria. La commissione predispone tre tracce con riferimento
alle seguenti tipologie (ponderate sui due livelli di riferimento: Livello A2 per l’inglese e Livello A1
per la seconda lingua comunitaria):
 questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
 completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole,
oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
 elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione,
personaggi e sviluppo degli argomenti;
 lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita
quotidiana;
 sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai
candidati.
Si ricorda che ogni alunno/a dovrà essere munito dei dizionari bilingue.
GIOVEDÌ 13 GIUGNO ORE 8:30 – MATEMATICA
Durata della prova: 3 h
Secondo le indicazioni ministeriali, l’elaborato di matematica sarà articolato su più quesiti, con
soluzioni non dipendenti l’una dall’altra, inerenti le seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e
funzioni, dati e previsioni.
La commissione predispone tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
 problemi articolati su una o più richieste;
 quesiti a risposta aperta.
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai
candidati.
Si ricorda che ogni alunno/a dovrà essere munito del materiale necessario per risolvere la prova
(compasso, righello, goniometro, calcolatrice, …).

PROVE ORALI
Da LUNEDÌ 17 a GIOVEDÌ 27 GIUGNO
Il giorno e l’ora del colloquio orale saranno comunicati agli alunni durante le prove scritte.
Il colloquio pluridisciplinare potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio
(soprattutto per quelle materie che non prevedono la prova scritta) e altri elementi derivanti da
qualificanti esperienze realizzate.
La valutazione del colloquio si baserà sui seguenti criteri:
1. conoscenza dei contenuti;
2. maturità, chiarezza e coerenza nell’esposizione;
3. capacità di orientarsi nella trattazione degli argomenti;
4. capacità di fare collegamenti interdisciplinari;
5. capacità di usare i linguaggi specifici e gli strumenti propri delle discipline (leggere un grafico, una
carta geografica, un’opera d’arte, …);
6. capacità di critica.
VALUTAZIONE FINALE
Il voto finale, espresso in decimi (+eventuale lode), è dato dalla media aritmetica del voto di
ammissione e della media (senza arrotondamento) dei quattro voti in decimi (tre prove
scritte+colloquio), arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
A coloro che raggiungono il voto finale di 10/10, la lode può essere attribuita dalla Commissione
esaminatrice con decisione assunta all’unanimità, tenuto conto anche del percorso educativo-didattico
dell’alunno/a.
SI RICORDA CHE:
 vista l’ufficialità del momento, è necessario arrivare puntuali e vestiti in modo consono;
 il cellulare deve essere consegnato prima dell’inizio delle prove e potrà essere ritirato alla
fine di esse;
 è opportuno utilizzare tutto il tempo a disposizione per le prove scritte;
 non si possono usare scolorina, penne cancellabili, penne colorate, evidenziatori;
 non è consentito uscire dalla scuola prima che sia trascorso metà del tempo a disposizione
per ciascuna prova scritta;
 i fogli protocollo per le prove scritte saranno forniti e vidimati dalla scuola; ogni foglio
prelevato deve essere riconsegnato alla fine di ogni prova;
 alla consegna dell’elaborato l’alunno/a sarà lasciato/a libero/a di fare rientro autonomo a
casa;
 il/la penultimo/a alunno/a a consegnare una prova scritta non potrà uscire dall’aula finché
anche l’ultimo/a alunno/a non avrà consegnato la prova.
Alcuni consigli:
 preparare con cura gli argomenti attraverso un’approfondita conoscenza dei contenuti;
 leggere con attenzione le tracce delle prove scritte per comprendere le richieste;
 rivedere il contenuto e la forma degli elaborati scritti prima di consegnarli;
 ottimizzare il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte;
 non aspettare gli ultimi giorni per prepararsi e non studiare a memoria;
 curare l’esposizione orale attraverso un quotidiano esercizio a casa.
Il Dirigente e gli insegnanti augurano buon lavoro a tutti/e gli/le alunni/e!
Se dopo aver letto attentamente questa piccola guida dovessi avere ancora qualche dubbio, chiedi
chiarimenti ai tuoi insegnanti.
Ai Genitori:
Si coglie l’occasione per invitarVi ad ”accompagnare” vs. figlio/a nella preparazione all’esame (il
primo della sua vita!) infondendo voglia di ben figurare, fiducia in se stesso/a e tanta serenità.
È uno sprint finale che viene richiesto perché TUTTI/E possano raggiungere il traguardo! Senza
troppe ansie… ma con il dovuto impegno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Liliana Gagliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.Lgs.vo 39/93

