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Agli alunni delle classi terze
Scuola secondaria 1 grado plessi di Candia e Valle L.
Istituto Comprensivo “G.Lasagna”
di Valle Lomellina

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del 1 Ciclo a.s 2021/2022: calendario delle prove e
istruzioni operative.
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
1) prova scritta di italiano;
2) prova scritta logico-matematica;
3) colloquio;
Le competenze di lingua straniera verranno valutate nel corso del colloquio, così come le competenze
di educazione civica.

CALENDARIO delle Prove Scritte:
G.13/06/2022
Ore 8.00 PROVA SCRITTA DI ITALIANO
( candidati interni e privatisti)

G.14/06/2022
Ore 8:00 PROVA SCRITTA LOGICO-MATEMATICA
( candidati interni e privatisti)
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Importante:
-

Gli alunni della classe 3^ di Valle L. svolgeranno le, sole, prove scritte nel plesso della scuola
primaria sito in piazza Municipio al 2° piano dell’edificio (causa referendum) e il colloquio nel
plesso della scuola secondaria.

-

Gli alunni della classe 3^ di Candia svolgeranno sia le prove scritte sia il colloquio nel proprio
plesso.

CALENDARIO del colloquio ( in presenza e nei rispettivi plessi):
G.15/06/2022 classe 3 A-plesso di CANDIA + alunno privatista
G.16/06/2022 classe 3 A-plesso di VALLE LOMELLINA
G. 17/06/2022 classe 3 A-plesso di VALLE LOMELLINA
L’orario dei colloqui e la turnazione saranno resi noti successivamente tramite apposita comunicazione .
I candidati saranno suddivisi in più gruppi ognuno con un proprio orario
convocazione(antimeridiano/pomeridiano).

Regole per i candidati:

1) Non è consentito l’uso di libri, cellulari, palmari, tablet o altri strumenti informatici. Tali oggetti
andranno consegnati agli insegnanti vigilanti prima dell’inizio della prova.
2) Per la prova scritta di italiano è consentito l’utilizzo del dizionario e gli strumenti compensativi
per i candidati con PEI e PDP.
3) Per la prova scritta logico-matematica è consentito l’uso di riga, squadre, compasso, goniometro,
tavole numeriche e calcolatrice tascabile e gli strumenti compensativi per i candidati con PEI e PDP.
4) Nello svolgimento di ogni prova si dovranno utilizzare solo i fogli forniti dalla scuola, che
andranno riconsegnati al termine della prova.
5) Durante il colloquio il candidato potrà farsi assistere da un familiare o conoscente.
6) Durante il colloquio il candidato dovrà rivolgersi a tutta la commissione.
7) Gli alunni con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento certificati potranno
utilizzare gli strumenti compensativi che sono stati individuati rispettivamente nel PEI e nel PDP.
8) Per gli alunni con BES non certificati, non sono previste misure compensative.
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Regole per i candidati privatisti:
I candidati privatisti svolgeranno le prove scritte nei giorni 13/6/2022 (scritto italiano) e il 14/6/2022
(scritto matematica) nel plesso della scuola secondaria di Candia Lomellina. Il colloquio, anch’esso nel
plesso della scuola secondaria di Candia Lomellina, si svolgerà secondo il calendario di cui sopra.Per
accedere alle prove il candidato privatista dovrà esibire documento di identità in corso di validità.

Durata delle prove:
•
•
•

Per le prove scritte di italiano e di matematica, i candidati disporranno di 4 ore.
Gli alunni che nel corso dell’anno hanno fruito di un PEI o di un PDP che prevedeva
maggior tempo per eseguire le prove, potranno disporre di 30 minuti aggiuntivi, se lo
richiederanno.
La prova orale si svolgerà, indicativamente in 20-30 minuti, con la possibilità di aumentare
o ridurre questo tempo in relazione all’andamento del colloquio.

Prova scritta di Italiano
La prova di italiano è volta ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto
e appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero. Nel giorno di effettuazione della
prova la commissione sorteggia una terna di tracce fra tre gruppi. Ciascun candidato poi sceglie, entro la terna
sorteggiata, la traccia che preferisce.
Ogni terna avrà tre tracce che riflettono tre tipologie di testo:
1. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario
indicati nella traccia;
2. testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere
fornite indicazioni di svolgimento;
3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di
riformulazione.

Prova scritta logico- matematica
La prova scritta logico matematica accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze,
delle abilità e delle competenze acquisite
dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree:
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numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
a) problemi articolati su una o più richieste;
b) quesiti a risposta aperta.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Il colloquio
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte
nel profilo finale dello studente. In particolare, la sottocommissione, in maniera collegiale, pone grande
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. Durante il colloquio vengono valutate
le competenze in lingua straniera ed educazione civica.
-

Il colloquio inizierà con un argomento a scelta del candidato.
Si passerà ad operare collegamenti con altre discipline.
Gli esaminatori potranno intervenire con richieste tendenti sia ad ottenere chiarificazioni sia
approfondimenti.
Saranno oggetto del colloquio preferibilmente tutti gli argomenti esaminati nelle diverse discipline
nel corso della classe terza.
La parte di colloquio relativa alle lingue straniere dovrà attestare le competenze riferite al livello A2
per la lingua inglese e A1 per la lingua francese del QCER.
Per gli alunni con disabilità certificata o DSA certificato, si seguiranno le modalità di conduzione
degli esami suggerite dai singoli consigli di classe. Sarà possibile fruire di mappe o altri strumenti
adatti a guidare la loro esposizione. Si cercherà di valutare maggiormente il contenuto che la
modalità espressiva.

I criteri per la valutazione delle prove, deliberati dal collegio dei docenti e tutta la documentazione inerente sono
pubblicati nella sezione www.scuolevallelomellina.edu.it del sito istituzionale.

ESITI FINALI e PUBBLICAZIONE
La pubblicazione degli esiti degli esami avviene tramite affissione del tabellone all’albo della scuola e
nell’area documentale del registro elettronico. L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue
una valutazione finale di almeno sei decimi. il voto finale è dato dalla media tra il voto di ammissione e la
media dei voti delle prove scritte e del colloquio. La lode accompagna la votazione di dieci decimi.
Ai soli alunni con disabilità certificata che non si presentano alle prove d’esame, verrà rilasciato un Attestato
di credito formativo.
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Il Dirigente scolastico reggente
Dott.ssa Maria Di Benedetto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del Dlgs 39/1993

