
  ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 15 
Via V. Hugo, 3 - Ponte Pattoli – PERUGIA 

Tel. 075/694450 - Fax 075/5941585 
pgic85600v@istruzione.it  -   pgic85600v@pec.istruzione.it 

Cod.Fisc. 94152370543 - Cod.Mecc.PGIC85600V 
www.icperugia15.it 

  
CIRC. N. 46               Ponte Pattoli, 12 ottobre 2017 
 

o AI GENITORI 
o AGLI ALUNNI 

    SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO  
         SITO WEB  
  
OGGETTO:  NUOVO ESAME DI STATO CONCLUSIVO 1^ CICLO 
 
Il MIUR ha emanato il Decreto n. 741 registrato in data 03.10.17 recante le nuove disposizioni che regolano l’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo dall’a.s. 2017/18.     Di seguito, le principali novità. 
 

Prove Invalsi 
Le prove INVALSI non fanno più parte dell’Esame, restano Italiano e Matematica, si aggiunge l’Inglese. Le prove si 
svolgeranno ad  aprile (entro il 20.04.18), al computer. La partecipazione sarà requisito per l’accesso all’Esame, ma non 
inciderà sul voto finale. 

L’ammissione all’esame                                                                                                                                                  
Per poter sostenere l’Esame, le alunne e gli alunni del terzo anno delle scuole secondarie di I grado dovranno aver 
frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non 
ammissione all’Esame, e aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese.  

Le prove                                                                                                                                                                             
Le prove scritte diventano tre: una di Italiano, una di Matematica e una per le Lingue straniere. 

Italiano                                                                                                                                                                       
Verificherà la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, la coerente e organica esposizione del 
pensiero da parte delle alunne e degli alunni. Le tracce dovranno comprendere un testo narrativo o descrittivo; un testo 
argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale dovranno essere fornite indicazioni di 
svolgimento; una traccia di comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 
richieste di riformulazione. La prova potrà essere strutturata anche in più parti, mixando le tre diverse tipologie. 

Matematica                                                                                                                                                                    
Sarà finalizzata ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e 
previsioni. La prova sarà strutturata con problemi articolati su una o più richieste e quesiti a risposta aperta. Potranno 
rientrare nelle tracce anche metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero 
computazionale. 

Lingua straniera                                                                                                                                                                 
È prevista una sola prova di Lingua straniera, distinta in due sezioni, che verificherà che le alunne e gli alunni siano in 
possesso delle competenze di comprensione e produzione scritta di livello A2 del Quadro comune europeo di 
riferimento per l’Inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria (francese). La prova potrà consistere: in un questionario 
di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; nel completamento di un testo in cui siano state omesse parole 
singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; nell’elaborazione di un dialogo su 
traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; nell’elaborazione di una 
lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; nella sintesi di un 
testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

Il colloquio                                                                                                                                                                                   
È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni 
nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 
riflessivo, di collegamento fra discipline.  

Valutazione e voto finale                                                                                                                                                   
Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Potrà 
essere assegnata la lode. Insieme al diploma verrà consegnato un modello nazionale di certificazione delle competenze 

       

   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
      (Prof.ssa Nadia RICCINI) 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 


