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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ G. Gorni”
Via Allende n. 7 – Tel. 0376–618926
Fax. 0376-626175
QUISTELLO (MN)
e-mail: mnic821001@istruzione.it
posta elettronica certificata: mnic821001@pec.istruzione.it
sito scuola: http://www.icquistello.edu.it
Agli alunni e ai genitori delle classi terze
Scuole Secondariedi Quistello e San Giacomo d/Segnate
Oggetto: PROVE INVALSI; ESAME DI STATO a.s.2018/19; CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (D. L. 62/2017 e D. M.
741/2017)
Con la presente si invitano tutti gli alunni e i genitori delle classi terze delle scuole secondarie di Quistello e
San Giacomo Segnate a leggere con attenzione le informazioni in oggetto necessarie alla conclusione dell’anno
scolastico e del Primo ciclo di istruzione.
PROVE NAZIONALI/INVALSI

La partecipazione alle PROVE INVALSI rappresenta requisito di ammissione all’esame di

Stato.E’ pertanto fondamentale che le alunne e gli alunni siano presenti a scuola nei giorni di svolgimento delle prove
(si allega il calendario delle prove per ciascuna classe).Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi
documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove (art. 7 c.
4 del D. Lgs. 62/2017).Per il comprensivo di Quistello, le prove si svolgeranno nel periodo cha va dall’1 al 13 aprile
2019.Gli alunni con un percorso educativo individualizzato o personalizzato,si potranno avvalere, come da normative,di
tutti gli accorgimenti necessari per realizzare le prove, in conformità con quanto dichiarato nel PEI o nel PDP.Gli alunni
che hanno un PDP svolgeranno regolarmente tutte le prove, come previsto dal decreto ministeriale n. 62/2017.LE
PROVE NAZIONALI/INVALSI somministrate online, attraverso il computer, PROVE “COMPUTER BASED TESTING” (CBT),
sono:
1.

ITALIANO (90 minuti)

2.

MATEMATICA (90 minuti)

3.

INGLESE READING/COMPRENSIONE (45 minuti)

4.

INGLESE LISTENING/ASCOLTO (30 minuti).
ESAME DI STATO

1. REQUISITI DI AMMISSIONE
a. Ai fni della validità dellaanno scolastico, per la valutazione fnale delle alunne e degli alunni, è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale.
b. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione
c. Aver partecipato alle Prove nazionali INVALSI
d. IL Consiglio di Classe,considerando il percorso scolastico compiuto dallaalunna o dallaalunno, attribuisce il voto di
ammissione allaesame conclusivo del primo ciclo: il voto è espresso in decimi, senza frazioni decimali e può
essere inferiore a6.
2. SEDE E COMMISSIONE D’ESAME
Le prove si svolgeranno nelle rispettive sedi (Quistello e San Giacomo d/Segnate).
Il Presidente della Commissione sarà un docente incaricato, nominato dall’ATMantova.
La Commissione è composta da tutti i docenti del Consiglio di Classe compresi i docenti di IRC e attività alternativa.
3. PROVE SCRITTE
Nel calendario stabilito dal Collegio dei Docenti, che sarà reso noto verso la fne di maggio, si svolgeranno:
PROVA DI ITALIANO

(3 ore)
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Accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del
pensiero da parte degli alunni. La Commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti
tipologie:
 testo narrativo o descrittivo
 testo argomentativo
 comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifco.
La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie. Nel giorno di efettuazione della prova la
commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo
una delle tracce sorteggiate.
PROVA DI L2 e L3

(3 ore)

Accerta le competenze di comprensione e produzione scritta, riconducibili al Livello A2 per lainglese e al Livello A1 per il
francese. Si svolgeràlo stesso giorno. La commissione predispone una prova unica con due sezioni distinte con
riferimento alle seguenti tipologie ponderate sui due livelli di riferimento: a) questionario di comprensione di un testo a
risposta chiusa e aperta; b) completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; c) elaborazione di un
dialogo; d) lettera o email personale; e) sintesi di un testo. Nel giorno di efettuazione della prova la commissione
sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati
PROVA DI MATEMATICA(3 ore)
Accerta le competenze logico-matematiche, la «capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle
abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni», con riferimento alle aree previste dalle Indicazioni
nazionali (numeri; spazio e fgure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

La commissione predispone almeno tre

tracce, riferite alle seguenti tipologie:
a.

Problemi articolati su una o più richieste

b.

Quesiti a risposta aperta

Nel giorno di efettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene sottoposta ai candidati.
PROVA ORALE/COLLOQUIO

(30-40 minuti)

Per quanto riguarda il calendario di svolgimento dei colloqui, il giorno della prima prova scritta saranno
comunicateai candidatila classe e la lettera dell’alfabeto sorteggiate. Il colloquio è fnalizzato a valutare il livello di
acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel “Proflo fnale dello studente”secondo le
Indicazioni nazionali 2012.
In particolare, la sottocommissione, attraverso il colloquio, attesta la personale capacità dell’alunno di
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico/rifessivo attraverso un collegamento organico tra le
varie discipline di studio con particolare riferimento alle competenze di Cittadinanza e Costituzione.
4.

ESITO DELL’ESAME

La sottocommissione defnisce il voto delle prove d’esame, calcolando la media tra i voti delle singole prove scritte e
del colloquio, senza applicare arrotondamenti.
La commissione daesame, in seduta plenaria, delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione fnale
complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata allaunità superiore per frazioni pari o
superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.
L’attribuzione della LODE deve essere deliberata all’unanimità dalla commissione d’esame in seduta plenaria,
mettendo a verbale i criteri di attribuzione della stessa.
Laesame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.
5.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il modello nazionale di“CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE” è
redattodal consiglio di classe in sede di scrutinio fnale e viene rilasciatoalle famigliedei candidati, che abbiano
superato l’esame di Stato,al termine della scuola secondaria di primo grado. Il modello di certifcazione riserva
un’apposita sezione, predisposta e redatta dall’INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall’alunno nelle tre prove
nazionali.
Per gli alunni con disabilità la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, redatta sul modello nazionale, può essere
accompagnata da una nota esplicativa che rapporti il signifcato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifci
del Piano Educativo Individualizzato.
Il Dirigente Scolastico reggente
Dott.ssa Donatella Gozzi
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli efetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Al Dirigente Scolastico
IC G. GORNI

I genitori dell’alunno …………………………………………………………………frequentante la classe 3^ …… dichiarano di
aver preso visione della circolare con Prot. n. …………………..
FIRMA
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

