ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 6 Maggio 2019
Gentili Genitori,
di seguito alcune informazioni sull’Esame di Terza Media:
Criteri di ammissione
Per essere ammesso all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi di istruzione, è
necessario che l’alunno:
abbia frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale,
non abbia ricevuto sanzioni disciplinari relative alla non ammissione agli esami di Stato
abbia preso parte alle prove Invalsi nazionali di italiano, matematica e inglese.
L’esame si compone di tre prove scritte e due prove orali.
Nello specifico:
Prova scritta di italiano 4 ore. La prova scritta di italiano è intesa ad accertare la padronanza della
lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero;
Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche 3 ore. La prova è intesa ad accertare
conoscenze, abilità e competenze nelle aree dei numeri, dello spazio, delle figure, delle funzioni,
delle previsioni;
Prova scritta relativa alle lingue straniere (inglese e spagnolo) 3 ore. La prova si articola in due
sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta nelle
lingue straniere studiate;
Colloquio interdisciplinare. Il colloquio, momento conclusivo dell’Esame di Stato, si sviluppa in
modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di
pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. La
commissione d’Esame, al fine di favorire un approccio sereno, ammette la possibilità di iniziare il
colloquio con la breve discussione di una mappa concettuale su un argomento scelto dal candidato.
Tale mappa può essere presentata in power point, contenere musiche, video o altro materiale utile
all’alunno. Il colloquio procederà poi con un’interrogazione su tutti gli argomenti trattati in corso
d’anno e terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte
nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.
In seguito al prossimo consiglio di Classe, in data 13 Maggio, vi comunicherò il Calendario
d’Esame.

Vi ricordo la tassa d’Esame di euro 120,00 da versare via bonifico entro e non oltre Lunedì 20
Maggio 2019.
Nel bonifico specificate nella causale il cognome e nome dell’alunno e aggiungete la dicitura “Tassa
Esame Terza Media”.
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, vi porgo i miei più cordiali saluti.

La Preside
Alessandra Spagna

