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  AI SIGG. PROFESSORI CLASSI III SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

AGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

LORO SEDI 

AL D.sga 

All’Albo e al sito web della scuola  

AGLI ATTI  

 

 

OGGETTO:  Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s. 201672017 : calendario prove 

e Linee guida” 
 

Vista la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti, relativa al verbale n. 7, del 18 maggio 2017, si 

comunicano le linee guida e il calendario di svolgimento delle prove scritte  dell’esame di stato del 

primo ciclo di istruzione per l’a.s.2016/2017 

 

Prove di : Italiano, Lingue comunitarie, Matematica ed elementi di scienza e 

tecnologia, prova nazionale 

 

 La prova di italiano sarà formulata in modo da consentire all’alunno di mettere in evidenza 

la propria capacità di rielaborazione e riorganizzazione delle conoscenze acquisite. La prova 

dovrà accertare la coerenza e l’organicità del pensiero, la capacità di espressione personale 

ed il corretto ed appropriato uso della lingua. La prova si svolgerà sulla base di almeno tre 

tracce (esposizione di esperienze reali o costruzioni di fantasia, trattazione di un argomento 

di interesse  culturale o sociale che consenta l’esposizione di riflessioni personali, relazione 

su un argomento di studio attinente a qualsiasi disciplina) 

 Per le lingue comunitarie verranno predisposte due prove scritte separate da effettuare in 

giorni diversi. Le prove consisteranno in compilazione di questionari o elaborazione della 

traccia di una lettera 

 La prova scritta di matematica ed elementi di scienza e tecnologia sarà articolata in più 

quesiti che non comportino soluzioni dipendenti l’uno dall’altra 

 La prova nazionale sarà finalizzata a verificare i livelli generali e specifici degli 

apprendimenti degli alunni.  

2 COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE  

Il colloquio, condotto  collegialmente alla presenza dell’intera commissione esaminatrice, dovrà 

consentire di valutare, attraverso il coinvolgimento delle varie discipline di studio, la 

maturazione globale dell’alunno 

3 VALUTAZIONE DELLE PROVE 

mailto:csee10300l@istruzione


Le prove scritte e il colloquio pluridisciplinare saranno valutati conformemente agli indicatori 

previsti nella griglia di valutazione che costituisce parte integrante del Documento per la 

Valutazione dell’Istituto Comprensivo Mangone –Grimaldi. 

 

Le prove si articoleranno secondo la seguente calendarizzazione: 

1) Giorno 13.06.2017  PROVA DI ITALIANO 

2) Giorno 14.06.2017 PROVA DI MATEMATICA 

3) Giorno 15.06.2016 PROVA  INVALSI 

4) Giorno 16.06. 2016 PROVA DI LINGUA INGLESE  

5) Giorno 17.06.2016  PROVA LINGUA FRANCESE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.TO DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 


