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Circ. alunni n. 76 

Chieri, 25 marzo 2019 

Agli allievi 

Alle famiglie degli allievi  

dell’I.C. Chieri I 

 

 

Oggetto: novità normative - Esame di Stato del I ciclo 

 

Già dallo scorso anno scolastico lo svolgimento dell’Esame di Stato del I ciclo ha assunto una nuova struttura, 

in base alla normativa introdotta sia dal D.Lgs. 13/04/2017 n.62 sia dalle Note MIUR 742 del 3/10/2017 e 

1865 del 10/10/2017. 

L’ammissione all’Esame potrà avvenire solo in caso di frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, ed avrà la seguente struttura: 

Sostenimento preliminare delle prove Invalsi di Italiano, Matematica, Lingua Inglese, requisito 

indispensabile per l’ammissione all’esame. Gli esiti di tali prove saranno espressi, a cura dell’Invalsi, sotto 

forma di livelli di apprendimento raggiunti (6 livelli distinti per Italiano e Matematica, 4 livelli per Inglese), e 

saranno indicati nel documento di Certificazione delle Competenze che verrà rilasciato al termine dell’esame. 

Le prove si svolgeranno nel periodo dal 1 al 16 aprile 2019. 

La prova di inglese si svolge con l’utilizzo del personal computer e si compone di due parti: 

Parte 1 – Reading (comprensione della lettura): due testi cui sono associate domande di comprensione (a 

risposta multipla, a risposta breve, Vero/Falso/non dato, a collegamento -  durata: 40 minuti 

Parte 2 – Listening (comprensione dell’ascolto) 

6/8 brani della durata max di 2 minuti con domande di comprensione a cui rispondere sul computer (domande 

a risposta multipla, a risposta breve, a collegamento) – durata 40 minuti 

 

Prova di Italiano: volta ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la 

coerente e organica esposizione del pensiero. Come in precedenza l’alunno/a potrà svolgere una traccia a scelta 

tra le seguenti tipologie: 

1. Testo narrativo o descrittivo 

2. Testo argomentativo 

3. Comprensione e sintesi di un testo 

Prova di matematica: intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, 

delle abilità e competenze logico-matematiche acquisite, potrà assumere una delle seguenti vesti: 

1. Problemi articolati su una o più richieste 

2. Quesiti a risposta aperta. 

Prova scritta relativa alla lingue straniere: si articola in due sezioni distinte ed accerta le competenze di 

comprensione e di produzione scritta dell’inglese (livello A2) e della seconda lingua comunitaria – francese 

(livello A1), le cui tipologie potranno essere: 

1. Questionario di comprensione di un testo 

2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 

3. Elaborazione di un dialogo 
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4. Lettera o email personale 

5. Sintesi di un testo. 

Le due prove avranno autonoma valutazione, ma ci sarà un voto unico. 

Colloquio: si sviluppa saggiando le capacità di argomentazione, risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. 

La valutazione delle singole prove avverrà con l’attribuzione di un voto in decimi.  

Il voto finale sarà determinato dalla media del voto di ammissione, espresso dal Consiglio di Classe in base al 

percorso scolastico triennale, con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Potrà essere 

ulteriormente attribuita la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10. 

 

Alunni con disabilità 

In coerenza con il PEI, i docenti predisporranno, se necessario, prove d’esame differenziate che  hanno valore 

equivalente a quelle ordinarie per gli alunni con certificazione ai sensi della L. 104/92 ai fini del superamento 

dell’esame e del conseguimento del diploma. 

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 170 
In coerenza con il Piano Didattico Individualizzato, potranno essere adottate adeguate misure compensative 

e/o dispensative per lo svolgimento delle prove, e si potrà fruire, eventualmente, ti tempi più lunghi per lo 

svolgimento delle prove scritte. Per le prove Invalsi, se necessario, verranno adottate misure compensative. 

L’utilizzazione degli strumenti compensativi non dovrà essere tale da pregiudicare la validità delle prove 

scritte. 

 

Al termine dell’Esame di Stato ogni candidato riceverà il Documento di Certificazione delle Competenze. 

 

Per chi desiderasse approfondire i temi, sul sito della scuola è disponibile la documentazione normativa di 

dettaglio. 

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico    

                                                                                           Prof.ssa Antonella NEZZO 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 


