PER LA TERZA MEDIA
DUE PAROLE SUGLI ESAMI DI
STATO AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

GLI ESAMI NON FINISCONO MAI
• Esami di III media
• Èil primo esame serio che i nostri ragazzi affrontano
• Un tempo c’era quello di 5° elementare
• Eprima ancora …quello di 2°

• Utilità/necessità degli esami?
• Ma è la vita stessa che ci mette alla prova…
• e ci aiuta a conoscere meglio noi stessi

• Èarrivato il DM 741/2017

LENOVITÀ DEGLI
ESAMI DI GIUGNO 2018
• 3 prove scritte: Italiano, Matematica e Inglese
• La prova INVALSI si svolge ad aprile
• E non interviene sulla valutazione finale del voto d’esame

• Colloquio orale:
• predisporre una mappa personale,
• conoscenza dei contenuti presentati in corso d’anno (Programma d’Esame)
• si dovranno portare anche i quaderni, i lavori di tecnica, i disegni, lo
strumento musicale…

• Per l’ammissione si considerano solo i voti delle discipline
• la Condotta sarà espressa con un giudizio e quindi non fa media

• Il Coordinatore attività didattiche svolge la funzione di Presidente di
Commissione

1 TAPPA:
AMMISSIONE ALL’ESAME
• Giusto, bisogna prima arrivarci…
• Frequenza (almeno i ¾ dell’orario)

• Non ci devono essere sanzioni speciali
• Che impediscano l’ammissione (un tempo era il 5 in condotta)

• Aver svolto le prove INVALSI
• Non dovrebbero esserci insufficienze… in caso di lacune il CdC
può deliberare l’ammissione o meno dell’alunno
• Il VOTO DI AMMISSIONE è stabilito dal Consiglio di classe
• viene considerato il percorso scolastico triennale compiuto
dall’allievo nella scuola assegnato secondo il già noto
Regolamento d’Istituto inerente la valutazione

E COME FACCIO
A CONOSCERE QUESTOVOTO?
• A giugno i docenti stabiliscono il voto di ammissione…

• Viene scritto nella pagella finale che si riceverà prima dell’esame
• Verrà consegnato anche il Certificato delle Competenze

• Attenzione: il voto di ammissione NON è
automaticamente il voto finale dell’esame!
anzi…a volte succede che…

NON CI SARÀ
NESSUN PRESIDENTE
• Fino al 2017… il MIUR assegnava
un Presidente di Commissione
• per verificare la corretta applicazione delle norme e delle
regole degli esami – aveva quindi una responsabilità formale
• partecipa come membro della commissione
anche in merito alla valutazione - poteva essere presente,
ascoltare
• era una garanzia in più... di buon funzionamento

• Dal 2018 questo ruolo viene svolto dal Preside
• si semplifica e …si risparmia…

A PROPOSITO DELLE PROVE
INVALSI
• Cambiano i tempi
• E la modalità

• Volete sapere quando? Dal 1 al 18 aprile
• Che sarà del tutto informatizza

PROVA INVALSI D’ITALIANO
• Durata: 75 minuti (fino al 2011 era 1h)
• lettura e comprensione di
• Un testo narrativo
• Un testo espositivo
• Un documento “pratico”
• Biglietto di viaggio, invito, volantino, catalogo… )
• Domande di Grammatica (una decina)
• sulla morfologia e sintassi
• analisi grammaticale, logica e del periodo

• Dal 2018 la modalità sarà informatizzata
• Databank di quesiti
• Ogni alunno avrà un set di domande DIVERSE

PROVA INVALSI DI MATEMATICA
• Durata: 75 minuti
• 25 domande di aritmetica, geometria,
algebra, logica, probabilità e stati stica;

• Richiede logica, calcolo, rielaborazione
•
•
•
•

Ecomprensione del testo
Utile vedere i test degli anni precedenti
Sul sito Invalsi e …tanti altri (Zanichelli…)
Che consentono di provare e valutare online

PROVA INVALSI DI INGLESE
• Durata: 75 minuti
• E’ previsto anche l’ascolto
• Servirà quindi una cuffietta personale

• Sempre mediante computer
• Dovrà fornire una sorta di «certificazione»
oggettiva
• Che verrà poi consegnata agli alunni

COME SI SVOLGE
QUESTO ESAME?
• Si inizia con le 3 prove scritte
• Italiano, matematica, inglese

• Poi la prova del colloquio orale
• Entro fine giugno il risultato

PROVA SCRITTA D’ITALIANO

• Vengono proposte tre terne di tracce:
• Con le seguenti tipologie testuali
1.
2.
3.

Un testo narrativo o descrittivo
un testo argomentativo;
Comprensione e sintesi di un testo

• Durata: 4h (non si può uscire prima delle 2 ore)
• Materiale necessario: dizionario della lingua italiana
e/o dizionario dei sinonimi e dei contrari

• NIENTE penne cancellabili e correttori
• Uso del PC per alunni con certificazioni
(solo strumenti compensativi)

PROVA DI MATEMATICA
CON ELEMENTI DI SCIENZE ETECNOLOGIA
• Viene estratta da una terna di prove, con
• Operazioni con numeri relativi, calcolo letteral e,
equazioni algebriche, funzioni;
• Risoluzione di problemi di geometria solida;
• Statistica: probabilità semplice, moda, media,
mediana e frequenze;
• Esercizi di scienze e tecnologia...

• Durata: 3h, di cui le prime 2 obbligatorie
• Materiale: le tavole numeriche,
righello, matita e gomma
• Calcolatrice

PROVE DI LINGUE COMUNITARIE

• Inglese - 3 ore:
• Si basa sul Livello A2 (europeo)
• comprensione di un testo scritto (questionario)
• oppure stesura di una lettera;

• Materiale: Dizionario
delle lingue inglese e spagnola

LA PROVA ORALE
• Durata: 25-30 minuti circa
• L’alunno porta la sua mappa
• Che formula scegliendola tra quelle proposte dal referente
di classe per nome e conto del Cdc entro il 30 marzo
• Entro il 30 aprile consegna una bozza della mappa ad un docente a
scelta libera dell’allievo, individuandolo quale suo tutor

• Entro il 30 maggio consegna la mappa definitiva al referente di
classe.
• Durante il colloquio è previsto uno spazio per domande
dei docenti inerente le singole discipline e la mappa
presentata
• E’ obbligatoria una parte in lingua inglese
• l’alunno, durante il colloquio, prende visione delle prove
scritte (non del voto…)

COME FORMULARE UNA MAPPA CONCETTUALE
COMPI ANZITUTTO UNA SCELTA:
INDIVIDUA L’ARGOMENTO PRINCIPALE e quindi la materia principale
Partendo da qui inizia a pensare come puoi legare le altre discipline: periodo
storico, tematica affrontata nella letteratura, nella musica, nell'arte, nella
scienza e nella tecnologia, tematica attinente ai personaggi stessi del mondo
della letteratura o della scienza.

SECONDO
COSTRUISCITI UNA MAPPA CONCETTUALE
Realizza su carta un indice ragionato che ti consenta di aver chiaro i
collegamenti che hai individuato

Per capire meglio facciamo QUALCHE esempio.
ESEMPIO UNO
Supponiamo di voler fare una percorso ragionato sui divi di Hollywood.
Da dove partire?
Sicuramente è opportuno partire da Geografia parlando di Hollywood, dov'è
collocata e le sue caratteristiche principali
Poi si può proseguire con Storia, parlando degli anni Venti (Primo
Dopoguerra), periodo in cui ad Hollywood si è sviluppata l'industra
cinematografia, o il Secondo Dopoguerra, in cui ha avuto il massimo
sviluppo
I collegamenti successivi sono semplici.
Possiamo per esempio prendere come punto di riferimento alcuni divi di
Hollywood, come per esempio Marylin Monroe: possiamo allora collegare,
in italiano, la poesia di Pasolini A Marylin, in Musica il musical, in Arte Andy
Warhol e così via

Esempio 2 indice ragionato
grafico

Esempio 3 indice ragionato grafico

Esempio 4 indice ragionato grafico

IL VOTO FINALE

•

È dato dalla media aritmetica dei voti ottenuti:
1.

Giudizio di Ammissione (voto intero)

2.

(Prova d’Italiano + Prova di Matematica + Lingue )+
colloquio

•

Possono anche essere voti con valori decimali

•

In pratica: la media tra gli scritti e il colloquio

In pratica è la media tra Ammissione (1 voto)+ Prove di esame
(1 voto)

PERCHI HA UNA CERTIFICAZIONE

• Continua ad usare
• Strumenti compensativi
• Per tutte le prove (scritte-orali)
• Come durante l’anno

ALTRI DETTAGLI

• Il giorno della prima prova scritta…
• Viene estratta dagli alunni una lettera dell’alfabeto
• L’ordine alfabetico degli orali inizierà da quella lettera…

• A metà maggio sarà disponibile
il programma d’esame
• Elaborato dai docenti in base al lavoro scolastico
effettivamente svolto

• (intanto potete già consultare i documenti di
programmazione edite sul sito)

CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE
• Prima degli esami verrà elaborato dai docenti
• IL CERTIFICATO DELLE COMPETENZE
• Le competenze acquisite
• sulla base dei risultati dell’anno scolastico

• certifica non solo le conoscenze (già
evidenziate con le pagelle) ma il saper fare
qualcosa

CALENDARIO PROVVISORIO
• PROVE SCRITTE: a giugno,
• dal GIORNO 12 giugno

• le PROVE ORALI
• A partire dal 17 giugno (probabilmente)
• Solitamente 6-7 alunni al giorno
• Entro giugno si conclude sicuramente

• Primi di luglio: consegna dei documenti
• Attestato: per il diploma servono 1-2 anni
• Con gli altri documenti della Segreteria: tutto da portare alla
scuola superiore

EPER FINIRE…?

