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Prot. n. 2123
Parma, 05 giugno 2019
Ai genitori della SSPG “L. Vicini”
p.c. ai docenti

Oggetto: Esame di Stato del primo ciclo 2018/2019
L’esame di Stato del I ciclo di istruzione ha subito importanti modifiche a seguito dell’entrata in
vigore del decreto legislativo 62 del 2017 e del successivo decreto ministeriale 741 del 2017.
La validità dell’anno si raggiunge con una frequenza non inferiore ai ¾ del monte orario
complessivo (sono consentite un massimo di 256 ore di assenza). Il superamento del limite delle
ore di assenza consentite, può essere derogato in base ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti
(tenendo conto della C.M. 20/2011). Agli scrutini dovranno partecipare anche i docenti di
alternativa alla religione cattolica.
Ammissione all’Esame
Lo scrutinio finale è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. L’ammissione
all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline.
L’ammissione, dunque, è consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline.
Il Collegio docenti dell’I.C. Micheli ha stabilito che non verranno ammessi studenti con una delle
seguenti condizioni:
1) insufficiente in comportamento;
2) quattro insufficienze di cui tre gravi ( 4 - 4 - 4 - 5);
3) cinque insufficienze (4 - 4 - 5 - 5 - 5 oppure 4 - 5 - 5 - 5 – 5 oppure 5 - 5 - 5 - 5 – 5).
Voto di ammissione all’Esame
Il Collegio ha stabilito che il voto di ammissione all’Esame venga attribuito calcolando la media
aritmetica dei voti reali del secondo quadrimestre, con la possibilità di arrotondare i decimi, per
difetto o per eccesso, tenendo conto del percorso svolto nel triennio.
L’esito della valutazione sarà pubblicato presso l’istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”
seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. Il voto di
ammissione concorre per 1/2 al risultato del voto finale.
L’esposizione dei tabelloni e la restituzione degli esiti finali sarà effettuato dal coordinatore e
docenti di classe Lunedì 10 giugno dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Esame di Stato
L’esame sarà presieduto dalla Dott.ssa Laura Verdone.
Prove scritte (calendario e durata)
Le quattro prove scritte saranno svolte in tre giornate, in quanto la prova di lingua straniera sarà
unica e divisa in due sezioni, una di Inglese e una di Francese/Spagnolo, con un unico voto per le
due prove. Il calendario delle prove scritte sarà il seguente:

 martedì 11 giugno dalle 8:30 alle 12:30 PROVA SCRITTA di ITALIANO.
 mercoledì 12 giugno dalle 8:30 alle 11:30 Prova scritta di MATEMATICA;
 giovedì 13 giugno dalle 8:30 alle 10:00 PROVA SCRITTA di FRANCESE
e dalle 10,30 alle 12,00 PROVA SCRITTA di INGLESE (voto unico
secondo le nuove norme ministeriale)
Previa autorizzazione scritta delle famiglie, gli studenti potranno uscire dopo la metà del tempo a
disposizione per ogni singola prova.
Colloquio orale (voto in decimi)
I colloqui orali inizieranno sabato 15 giugno e termineranno lunedì 24 giugno, il calendario verrà
comunicato durante i primi giorni delle prove scritte. Ogni colloquio durerà dai 20 ai 30 minuti.
Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente, secondo
le Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione
di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di
cittadinanza e delle competenze nelle lingue straniere.
Nel colloquio si terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse
all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione; come definite all’interno dei PTOF.
Criteri di valutazione del colloquio:
1. Valorizzare le discipline non oggetto di prova scritta.
2. Dare inizio al colloquio partendo da una disciplina a scelta dell’alunno
3. Valutare la prova orale facendo riferimento ai seguenti elementi:
a. Le capacità di analisi, di sintesi e di argomentazione
b. La capacità di esposizione
c. L’uso dei linguaggi specifici
d. La conoscenza e l’organizzazione dei contenuti
e. La capacità di riflessione e di rielaborazione personale.
Nello svolgimento delle prove d’esame, per gli alunni con DSA verranno messi a disposizione gli
strumenti compensativi e attuate le eventuali misure dispensativi come previsto dal PDP,
assegnando in caso di necessità anche tempi più lunghi per le prove. Per gli alunni disabili potranno
essere predisposte prove differenziate od equipollenti in riferimento al proprio PEI.
Per gli alunni stranieri si terrà in considerazione il percorso personale dello studente e i livelli
raggiunti in particolare nella lingua italiana.
Il voto conclusivo dell’esame di Stato
Il voto conclusivo dell’Esame di Stato sarà determinato dalla media aritmetica dei voti (arrotondata
all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5), tra il voto di ammissione e la media
risultante da tutte le prove di esame. Pertanto i voti delle tre prove scritte e del colloquio orale
andranno sommati e verrà calcolata la loro media, che a sua volta farà media con il voto di
ammissione.
I risultati verranno esposti lunedì 24 giugno dopo le ore 18:00.
Da LUNEDI’ 1 LUGLIO (orientativamente) sarà possibile ritirare presso la segreteria i documenti
per il completamento delle operazioni di iscrizione alla scuola superiore.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Botti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’ art. 3 del D.Lgs n.39/1993

