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Circ. n. 578

del

SEDE FERMI

SEDE GIORGI

SEDE GHIRADA

via S. Pelaio, 37
0422 304272

via Terraglio, 53
0422 402522

via Medaglie d’Oro, 2b
0422 402281

06/06/2018
A TUTTI GLI STUDENTI
DELLE CLASSI QUINTE
A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.

Oggetto: Esami di Stato A. S. 2017/18 conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Ordinanza ministeriale prot. n.350 del 02/05/2018

 FINALITA’
Gli esami di stato hanno come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli
obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi.
 AMMISSIONE
Sono ammessi all’esame gli alunni:
- che abbiano frequentato l’ultima classe
- che, nello scrutinio finale, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e
in condotta.
 CREDITO SCOLASTICO
Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, il Consiglio di classe attribuisce ad ogni studente un credito
scolastico in base alla tabella allegata al decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009.
 CONTENUTI DELL’ESAME
L’esame di stato comprende tre prove scritte ed un colloquio.
1- Prima prova scritta: è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, le capacità espressive, logicolinguistiche e critiche del candidato; consente la libera espressione della personale creatività. Il testo della
prova è inviato per via telematica dal MIUR. Durata massima: sei ore.
2- Seconda prova scritta: ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze, abilità e competenze
specifiche acquisite dal candidato nell’ultimo anno del corso di studio frequentato. Ha per oggetto una delle
materie caratterizzanti il corso di studio. Il testo della prova è inviato per via telematica dal MIUR. Durata
complessiva sei ore, salva diversa specificazione contenuta nella prova inviata.
3- Terza prova scritta: ha carattere pluridisciplinare. È intesa ad accertare le conoscenze, le competenze, le
capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze
relative alle materie oggetto dell’ultimo anno di corso, ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. Il testo
della prova è predisposto dalla Commissione d’esame con modalità predefinite. Durata ed orario della terza
prova sono stabiliti dalla Commissione
4- Colloquio: è inteso ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e
di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si
svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di
corso.
 VOTO FINALE
È assegnato in centesimi:
45 punti (max.) per la valutazione delle prove scritte (15 + 15 + 15, la sufficienza per ogni prova è 10 punti);
30 punti (max.) per la valutazione del colloquio (la sufficienza è 20 punti);
25 punti è il massimo del Credito scolastico acquisito negli ultimi tre anni scolastici;
5 punti (max.) sono a disposizione della Commissione per integrare il punteggio di candidati particolarmente
meritevoli che abbiano un Credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato nelle prove di almeno 70 punti.
L’esame di stato è superato con il punteggio minimo di 60/100 punti

MT/mt

 LODE
La Commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire
della predetta integrazione, a condizione che:
a) abbiano conseguito il Credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza usufruire dell’integrazione
di cui all’art. 11, comma 4, del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
b) abbiano riportato negli scrutini finali relativamente alla terzultima, penultima e ultima classe solo voti uguali
o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento (fatta salva la media dei voti, che
deve essere maggiore di nove nel terzultimo e nel penultimo anno);
c) il Credito scolastico relativo agli ultimi tre anni, nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame
devono essere stati attribuiti dal Consiglio di classe o dalla Commissione, secondo le rispettive
competenze, nella misura massima all’unanimità.
 PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE
I testi delle due prime prove scritte sono scelti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR).
Le caratteristiche formali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministero. Il testo è predisposto
dalla Commissione d’esame, sulla base del documento del Consiglio di classe, da elaborare entro il 15 maggio, in
cui sono esplicitati i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.
 PUBBLICAZIONE ESITO
Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell’albo
dell’istituto sede della Commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei
colloqui.
 COMMISSIONE D’ESAME
La Commissione d’esame è composta da sei commissari, dei quali tre interni e tre esterni, più il Presidente,
esterno. Ogni due classi sono nominati un Presidente unico e Commissari esterni comuni alle classi stesse, se
possibile e in numero pari ai Commissari interni di ciascuna classe. Le materie d’esame affidate ai Commissari
esterni sono scelte annualmente dal MIUR.
REGOLAMENTO DELLE TRE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO
1° PROVA
Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati:
a) TIPOLOGIA A: analisi e commento di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato
da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione e nella contestualizzazione;
b) TIPOLOGIA B: scrittura di un saggio breve o di un articolo di giornale come sviluppo di un argomento
scelto all’interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, tecnico-scientifico;
c) TIPOLOGIA C: sviluppo di un argomento a carattere storico, coerente con i programmi dell’ultimo anno
di corso;
d) TIPOLOGIA D: trattazione di un tema su un argomento di carattere generale, attinto dal corrente dibattito
culturale.
2° PROVA
Ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studi per le quali sono previste verifiche scritte, grafiche
e scrittografiche. Possono esserci più proposte tra cui scegliere. Negli istituti tecnici e professionali le modalità di
svolgimento della prova tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale.
3° PROVA
Può comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento:
Tipologia a – trattazione sintetica di argomenti significativi (non più di 5), anche a carattere pluridisciplinare,
contenente l’indicazione dell’estensione massima consentita (numero, righe o parole).
Tipologia b – quesiti a risposta singola (da 10 a 15), riguardanti una o più materie, articolati in una o più
domande chiaramente esplicitate; le risposte devono essere autonomamente formulate dal candidato e contenute
nei limiti della estensione massima indicata dalla Commissione.
Tipologia c – quesiti a risposta multipla (da 30 a 40), per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato
sceglie quella esatta.
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Tipologia d – problemi a soluzione rapida tali da non richiedere calcoli complessi (non più di 2) articolati in
relazione allo specifico indirizzo di studio.
Tipologia e – analisi di casi pratici e professionali (non più di 2), correlata ai contenuti dei singoli piani di studio
dei vari indirizzi.
Tipologia f – sviluppo di progetti (1 progetto), proposto per quegli indirizzi di studio per i quali tale modalità
rappresenta una pratica didattica largamente adottata.
La prova, che coinvolgerà non più di cinque discipline (e non meno di quattro per motivi didattici), deve prevedere
uno spazio destinato alla conoscenza della lingua straniera. La prova concerne una sola delle tipologie, ad
eccezione di quelle indicate alle lettere b e c, che possono essere usate anche cumulativamente (in questo caso,
per i quesiti alla lettera b non meno di 8, alla lettera c non meno di 16).
4° COLLOQUIO (art. 21 O.M)
Il colloquio deve svolgersi in un’unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera Commissione. Non possono
sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.
Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma
multimediale, scelti dal candidato. Titolo dell’argomento e modalità della presentazione devono essere indicati, su
richiesta del Presidente, il giorno della prima prova scritta. La prosecuzione del colloquio deve vertere su argomenti
di interesse multidisciplinare proposti al candidato, con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro
didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso. Durante il colloquio deve essere assicurata la
possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.
Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia
svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.
Negli Istituti Professionali, la Commissione, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità,
organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro, opportunamente
e dettagliatamente indicate nel Documento del Consiglio di classe.

PROVA

DATA

ORARIO

MATERIA

DURATA

1^ PROVA
2^ PROVA

20.06.2018
21.06.2018

8.30
8.30

3^ PROVA

25.06.2018

Definito dalla
Commissione

6 ORE
Indicata a piè di
pagina nel testo
della prova
Definita dalla
Commissione

4^ PROVA

DEFINITA DALLA COMMISSIONE

ITALIANO
In base
all’indirizzo di
studio
Max 5 materie
definite dalla
Commissione
COLLOQUIO

Definiti dalla
Commissione

N.B. gli studenti devono presentarsi forniti di documento di identità in corso di validità, mezz’ora prima
dell’inizio dell’esame.

PROVE SUPPLETIVE
I candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto
tale dalla Commissione, si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, possono sostenere le
prove stesse nella sessione suppletiva.
In caso di impossibilità, lo studente deve comunicare in giornata il motivo dell’assenza e presentare probante
documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova.
Il calendario delle prove suppletive è il seguente:

MT/mt

Prova
1^ prova suppletiva
2^ prova suppletiva
3^ prova suppletiva

Data
04.07.2018
05.07.2018
09.07.2018

Ora
8.30
8.30
Def. da Commissione

TABELLA DEI CREDITI SCOLASTICI CLASSI 5^ A.S. 2016/2017

MEDIA DEI VOTI
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

CREDITO SCOLASTICO (punti)
III anno
IV anno
3-4
3-4
4-5
4-5
5-6
5-6
6-7
6-7
7-8
7-8

V anno
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate, deve considerare:

INDICATORI

 Media dei voti + comportamento

DESCRITTORI

Banda di oscillazione

 Credito formativo:
1.
attività professionali
attività culturali, artistiche e ricreative:
2.
 musicali
 teatrali
Banda di oscillazione
 giornalistiche
 sportive (federazioni, società sportive, ecc. riconosciute dal
CONI)
 linguistiche (corsi di studio in Italia e all’estero)
 solidarietà, volontariato (assistenza alle persone, protezione
civile, ecc.)
 altro

Si precisa che le attività organizzate dalla scuola non danno diritto di accesso al credito formativo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Susanna Picchi

