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 Stato, conclusivo del Secondo ciclo di Istruzione:
Criteri di ammissione
Per essere ammesso all’esame di Stato conclusivo del secondo 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 conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Nel caso di votazione
inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può
deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame
L’esame si compone di due prove scritte e un colloquio orale.
Nello specifico:
Prima prova scritta, Italiano: analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano compreso nel
periodo che va dall’Unità ad oggi; analisi e produzione di un testo argomentativo; riflessione e critica
di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La prima prova scritta accerta la
padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato. Tempo a disposizione 6 ore.
Seconda prova scritta, Matematica e Fisica: la seconda prova ha per oggetto una o più discipline
caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze
attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.
Le materie oggetto della Seconda Prova scritta di quest’anno scolastico per il Liceo Scientifico sono
Matematica e Fisica. La prova prevede la risoluzione di uno di due problemi proposti e la risposta a
quattro quesiti a scelta tra gli otto proposti, di contenuto matematico e fisico.
Tempo a disposizione 6 ore.
Colloquio orale. Il colloquio è il momento conclusivo dell’Esame di Stato. La commissione propone
al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare
l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di
utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e
personale, utilizzando anche la lingua straniera.
Nell'ambito del colloquio, il candidato espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato
multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per

l'orientamento. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche
delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una
riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità
di studio e/o di lavoro post-diploma. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e
ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico,
illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.
Si precisa che i materiali costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in una più
ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare. Affinché il coinvolgimento sia quanto più
possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali
hanno titolo, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Punteggi delle prove e crediti scolastici:
40 crediti scolastici maturati nel triennio
20 punti prima prova
20 punti seconda prova
20 punti colloquio orale
Di seguito il calendario degli appuntamenti di giugno:
DATA
Martedì 11 Giugno
ore 10.00
Mercoledì 12 Giugno ore
10.00-12.00

CLASSE
Pubblicazione del giudizio di idoneità di
ammissione all’Esame.
Consegna pagella nelle classi del secondo piano

Lunedì 17 Giugno ore
08.30
Mercoledì 19 Giugno ore
08.30
Giovedì 20 Giugno ore
08.30

Insediamento Commissione
Prima prova scritta di Italiano
Seconda prova scritta di Matematica

Il calendario dei colloqui orali verrà redatto dalla Commissione.
I professori interni facenti parte della Commissione d’Esame sono: prof.ssa E. Massera, prof. S.
Guarracino, prof. P. Tammi
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, vi porgo i miei più cordiali saluti.

La Preside
Alessandra Spagna

