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⇒ AGLI STUDENTI ED ALLE STUDENTESSE DELLE CLASSI TERZE
DELLE SCUOLE SECONDARIE BRESADOLA E BONPORTI
⇒ AI LORO GENITORI
⇒ AI CONSIGLI DELLE CLASSI TERZE PER TRAMITE DEI COORDINATORI
⇒ AI COLLABORATORI DELLE SCUOLE SECONDARIE
⇒ AGLI UFFICI DI SEGRETERIA STUDENTI DELL’ISTITUTO
⇒ AL PERSONALE AUSILIARIO

OGGETTO: Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione – a. scol. 2018-19.
Gentile studente, gentile studentessa,
quest’anno sei chiamato/a a superare un’importante prova del tuo percorso di studi, quella
dell’Esame di Stato che conclude il primo ciclo d’istruzione.
L’esito dell’Esame dipenderà molto dalla tua motivazione e dalla tua perseveranza nello studio, per
questo ti dovrai impegnare con serietà per dimostrare quello che hai imparato, soprattutto in questo
periodo che ti separa dall’inizio delle prove.
In vista di questo importante momento ritengo che ti possano essere utili alcune informazioni sullo
svolgimento dell’Esame: leggile con attenzione perché conoscere le prove è il primo passo da
affrontare per una buona preparazione.
Ammissione all’Esame
Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti che al termine
dell’anno otterranno da parte del consiglio di classe una valutazione complessiva almeno
sufficiente.
Ciò significa che i tuoi docenti all’inizio di giugno decideranno se potrai sostenere l’Esame o meno:
questo deve essere un incentivo ad impegnarti fino al termine dell’anno scolastico!
A partire dal pomeriggio di mercoledì 12 giugno verranno pubblicati all’albo della scuola e sul
portale dell’Istituto gli elenchi degli studenti ammessi o non ammessi all’Esame di Stato.
A partire dalla stessa data e fino a mercoledì 19 giugno i genitori interessati potranno inoltre
prendere visione del documento di valutazione (pagella) che riporta il giudizio di ammissione
all’Esame espresso dal consiglio di classe utilizzando la stessa procedura adottata nel primo
quadrimestre per la consultazione dei documenti di valutazione: www.istitutotrento5.it > in AREA
GENITORI cliccare su Documenti di valutazione ed inserire Username e Password a suo tempo
inviati a ciascuna famiglia.
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E’ importante sapere inoltre che il consiglio di classe potrà ammettere all’Esame, salvo particolari
eccezioni, solo gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale delle lezioni (attenzione dunque alla
regolarità della frequenza);
b) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese
predisposte dall’INVaLSI.

Prove INValSI
A partire dal presente anno scolastico è previsto lo svolgimento delle prove di italiano, matematica
ed inglese, prove somministrate on line tramite computer (CBT – computer based testing).
Le prove INValSI (italiano, matematica e lingua inglese) si svolgeranno per tutte le classi terze
dell’Istituto presso l’aula informatica della scuola Bresadola nel periodo compreso tra lunedì 1 e
sabato 13 aprile 2019 secondo il seguente calendario (gli orari verranno comunicati
successivamente).
GIORNO
Lunedì 1 aprile
Martedì 2 aprile
Mercoledì 3 aprile
Giovedì 4 aprile
Venerdì 5 aprile
Sabato 6 aprile
Lunedì 8 aprile
Martedì 9 aprile
Mercoledì 10 aprile
Giovedì 11 aprile
Venerdì 12 aprile
Sabato 13 aprile

CLASSE
3B
3E
3A Bonporti
3B Bonporti
3E
3B
3B Bonporti
3A Bonporti
3G
3D
3C
3F
3C
3D
3G
3F

PROVA
Matematica e Italiano
Matematica e Italiano
Italiano e Matematica
Italiano e Matematica
Inglese
Inglese
Inglese
Inglese
Italiano e Matematica
Matematica e Italiano
Italiano e Matematica
Matematica e Italiano
Inglese
Inglese
Inglese
Inglese

Ricordo a te ed ai tuoi genitori l’importanza della tua partecipazione a tutte le prove previste:
essa infatti costituisce requisito irrinunciabile per essere ammessi all’Esame.
Eventuali assenze motivate andranno recuperate entro il termine del mese di aprile, in accordo
con i docenti che, in questo periodo, ti informeranno sui contenuti e sulle modalità di
svolgimento delle prove; a titolo informativo riporto di seguito l’indirizzo web presso il quale
potrai
trovare
degli
esempi
da
utilizzare
per
la
preparazione:
http://www.invalsi.it/areaprove/index.php.
Invito i genitori interessati a dare lettura della specifica informativa dell’INVaLSI (disponibile sul
portale dell’Istituto all’indirizzo www.istitutotrento5.it), informativa che fornisce indicazioni in
merito alle finalità delle prove ed alle modalità di trattamento dei dati.
Gli esiti delle prove verranno inseriti, in apposita sezione, nella certificazione delle competenze
che verrà rilasciata al termine dell’Esame.
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Svolgimento dell’Esame
L’Esame prevede che tu sostenga tre prove scritte ed un colloquio al termine dei quali la
Commissione, composta da me e da tutti i docenti della tua classe, valuterà le tue competenze.
Le prove scritte sono costituite da:
- una prova scritta relativa alle competenze di italiano;
- una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- una prova scritta relativa alle competenze nella lingua straniera (inglese o tedesco); la
lingua straniera svolta in forma scritta sarà scelta da te con l’aiuto degli insegnanti e dei tuoi
genitori al fine di valorizzare al meglio le tue competenze linguistiche.
La prova orale consiste in un colloquio sulle discipline di insegnamento che hai affrontato durante
quest’anno scolastico.
Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze che hai acquisito ma anche le tue capacità di
esposizione, di ragionamento, di giudizio personale, di collegamento tra le diverse discipline di
studio.
Esso prenderà avvio da un argomento scelto da te o proposto dai docenti: ricordati che, una volta
iniziato il colloquio, tutti i docenti potranno rivolgerti delle domande su quanto svolto nel corso
dell’anno, cercando collegamenti o richiamando esperienze condotte a scuola.
Il colloquio avrà una durata compresa tra i 30 ed i 40 minuti.
Sulla base del giudizio di ammissione all’Esame (peserà per il 50%) e degli esiti delle prove
(peseranno complessivamente il rimanente 50%), la Commissione ti assegnerà un voto finale: 6/10,
7/10, 8/10, 9/10 o 10/10; nei casi di merito eccezionale la Commissione esaminatrice potrà
assegnare la lode.
I voti verranno esposti a scuola e pubblicati sul portale dell’Istituto al termine di tutte le prove
d’Esame, comunque entro il 30 giugno.
Entro la metà di maggio i tuoi docenti ti daranno tutte le informazioni relative al programma
d’Esame di ciascuna disciplina e ti illustreranno i criteri secondo i quali verranno valutate le prove
scritte ed il colloquio.

Calendario degli esami
Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Giovedì 13 giugno
Venerdì 14 giugno
Sabato 15 giugno

Prova scritta di italiano
(durata 4 ore)
Prova scritta di lingua straniera
(tedesco o inglese - durata 3 ore)
Prova scritta di matematica
(durata 3 ore)

8.30 – 12.30 ca
8.30 – 11.30 ca
8.30 – 11.30 ca

Il calendario dettagliato dei colloqui individuali sarà definito dalla Commissione e ti sarà
comunicato durante le prove scritte.
Faccio presente ai genitori che i colloqui potranno protrarsi fino al termine di giugno: è opportuno
quindi evitare che in questo periodo siano organizzate per i ragazzi attività od uscite che rischino di
compromettere il buon esito dell’Esame.
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Eventuali richieste di anticipo del colloquio, per validi e seri motivi, potranno essere presentate in
forma scritta dai genitori degli studenti, consegnandole alla segreteria della scuola Bresadola entro
e non oltre sabato 6 aprile.
La prova pratica di strumento musicale (per i soli studenti dei corsi ad indirizzo musicale della
scuola Bresadola) si svolgerà presso l’aula di musica della scuola Bresadola lunedì 17 giugno
secondo il seguente orario:
- classe 3G, dalle ore 11 alle ore 12.30 circa;
- classe 3F, dalle ore 14 alle ore 15.30 circa.
Documentazione rilasciata al termine delle attività didattiche
Al termine delle attività didattiche i genitori o maggiorenni da loro delegati potranno ritirare presso
gli uffici di segreteria la documentazione relativa alla conclusione del percorso di studi degli
studenti; nello specifico è previsto il rilascio:
- del documento di valutazione finale (pagella);
- del diploma di Stato;
- di un attestato di frequenza (per i soli studenti delle classi ad ad indirizzo musicale);
- della certificazione delle competenze (con una specifica sezione dedicata agli esiti delle prove
INValSI); essa ha carattere di bilancio utile ad orientare lo studente nella prosecuzione degli
studi, tenendo in considerazione l’intero percorso didattico ed educativo svolto ed indicando i
livelli di competenza raggiunti.
Ulteriori informazioni in merito al ritiro di detta documentazione verranno fornite nel corso dello
svolgimento dell’Esame.

Consegna dei libri di testo
Gli studenti potranno trattenere i libri di testo fino alla data del colloquio; al termine di quest’ultimo
son tenuti a consegnare tutti i materiali al personale ausiliario (bidelli) o di segreteria presente.

Buon lavoro ed in bocca al lupo!
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