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Circ. n. 160                                   Monte Porzio Catone 08/06/2018 

Ai docenti della Scuola Secondaria  

di I Grado 

 Al DSGA 

 Sezione Circolari Sito Web 

OGGETTO: INDICAZIONI PER RIUNIONE PLENARIA PRELIMINARE ESAMI DI STATO  

2017/2018 

 Si comunicano gli adempimenti necessari per assicurare e ottimizzare il regolare svolgimento delle 

operazioni d’esame, a cura dei componenti la Commissione plenaria per lo svolgimento degli esami di 

Stato a.s. 2017/2018, riunita in data 12 Giugno p.v. alle ore 8:00, puntuali,  presso l’aula magna della  

Scuola Secondaria di I Grado E. Fermi, sita in Via Costagrande, 18. Pertanto la Commissione: 

 predispone le prove d’esame coerenti con i traguardi di sviluppo  delle competenze previsti dalle 

Indicazioni Nazionali 

 predispone  almeno tre terne di tracce per la prova scritta di Italiano  con riferimento alle 

seguenti tipologie: l. Testo narrativo o descrittivo 2. Testo argomentativo 3. Comprensione c sintesi 

di un testo. La prova deve accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressone personale, 

il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte 

delle alunne e degli alunni 

 predispone  almeno tre tracce per la prova scritta relativa alle competenze logico-

matematiche, riferite ad entrambe le seguenti tipologie: l. Problemi articolati su una o più richieste 

2. Quesiti a risposta aperta. La prova deve accertare la capacità di rielaborazione e di 

organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli 

alunni 

 predispone almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese 

e A l per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro 

combinate all'interno della stessa traccia: 1. Questionario di comprensione di un testo 2. 

Completamento. riscrittura o trasformazione di un testo 3. Elaborazione di un dialogo 4. Lettera o 

email personale 5. Sintesi di un testo. La prova deve accertare le competenze di comprensione e 

produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento. 

 predispone le prove differenziate per alunne ed  alunni DA, come da protocollo 

 predispone strumenti compensativi e eventuali misure dispensative per alunne ed alunni DSA 

 prende in esame le relazioni predisposte dai singoli consigli di classe e  approvate in sede di 

scrutinio finale 

 prende in esame i criteri di valutazione deliberati nel Protocollo 

MODALITA’ CONDUZIONE COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

Al fine di  garantire equità ed omogeneità all’interno delle sette sottocommissioni, la commissione 

plenaria prende in esame i criteri e le modalità di conduzione del colloquio pluridisciplinare. Pertanto in 

conformità con il protocollo di valutazione deliberato le  sottocommissioni: 

 rispetteranno i tempi stabiliti per la durata di 20/30 minuti del colloquio 

 imposteranno il colloquio in modo da consentire una valutazione complessiva del livello raggiunto 

dall'allievo nelle varie discipline, evitando che esso si risolva in un repertorio di domande e 

risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario organico collegamento. Il colloquio dovrà 

accertare non solo le conoscenze e le abilità conseguite, ma anche le competenze e il livello di 

capacità trasversali raggiunte dal candidato. 

Confidando nella sperimentata professionalità docente, si ringrazia anticipatamente per la costruttiva 

collaborazione e si augura un corretto e sereno svolgimento dell’Esame di Stato 2018. 
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