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Circ. n. 206

Alle famiglie e agli alunni

delle classi terze

della scuola secondaria
ESAMI DI FINE PRIMO CICLO A.S. 2017-2018
Voto di ammissione
L’allievo/a viene ammesso all’Esame Conclusivo del Primo Ciclo di istruzione con un voto di
ammissione (o giudizio di idoneità) stabilito dal Consiglio di Classe sulla base del percorso
scolastico complessivo compiuto dall’allievo/a nel corso del triennio. Il voto di ammissione
(espresso in decimi) sarà reso pubblico in concomitanza con la consegna delle schede di
valutazione I criteri di assegnazione del voto di ammissione sono:
 Livello degli apprendimenti raggiunto nelle diverse discipline.
 Giudizio globale del triennio.
 Processo (sviluppo sociale, sviluppo personale, sviluppo culturale) del triennio.
 Competenze civiche e di cittadinanza per la valutazione del comportamento.
Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione
anche inferiore a 6/10.
Per tutte le voci relative alla scheda di valutazione si veda l’allegato alla presente circolare.
Articolazione esame
L’Esame di stato si articola in tre prove scritte:
Prova scritta di Italiano;
Prova scritto di Matematica;
Prova scritta di Lingua Inglese e di Seconda Lingua Comunitaria. La novità è che la prova
scritta relativa alle lingue straniere è articolata in due sezioni ma vi si attribuisce una sola
valutazione.
Prova orale - colloquio pluridisciplinare
Le prove orali inizieranno dopo gli scritti e il calendario sarà pubblicato ad esami iniziati. II
colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, si sviluppa in modo da
porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di
pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio.
Durata: 30’ circa.
Voto finale
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti
attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Novità: la Prova Invalsi, svolta durante l’anno, non
fa media con i voti finali.
Supera l’Esame l’alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. Concluse le
procedure d’Esame saranno resi pubblici i risultati.
La Dirigente Scolastica
Milano, 11 giugno 2018
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