
 
Prot. n.                                                                                                                Schio, 03 giugno 2014  
 

Ai Genitori degli Alunni 
Classi TERZE 

 
Scuola Secondaria di I° Grado “Don A. Battistella” 

Scuola Secondaria di I° Grado San Vito di Leguzzano 

 
OGGETTO: Esame di Stato: informazioni ed avvisi per i candidati 
 
Gentili Genitori, 
con la presente vi fornisco dettagliate informazioni circa l’esame di Stato conclusivo del I° ciclo d’istruzione 
che i vostri figli si apprestano ad intraprendere. 
Innanzitutto, l’esame consisterà in cinque prove scritte: Italiano, Matematica, Lingua Inglese, Seconda 
Lingua Straniera, Prova Nazionale ed un colloquio orale. In sintesi, il calendario sarà il seguente: 
 

DATA PROVA 

Giovedì 12 giugno ore 8.00 Scritto di Italiano 
Venerdì 13 giugno ore 8.00 Scritto Seconda Lingua Straniera 
Lunedì 16 giugno ore 8.00 Scritto di Inglese 
Martedì 17 giugno ore 8.00 Scritto di Matematica 
Giovedì 19 giugno ore 8.00 Prova Nazionale 
Venerdì 20 giugno Inizio colloqui 
 

La prova a carattere nazionale, uguale per tutti gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di I° grado 
che affrontano l’esame, ha la funzione di integrare gli elementi di valutazione di cui già dispongono gli 
esaminatori con i livelli di apprendimento conseguiti dagli studenti nelle discipline oggetto di tale prova. 
Rispetto al normale svolgimento delle prove d’esame dove le Commissioni predispongono appositamente i 
testi da assegnare, la prova nazionale si baserà invece su procedure standardizzate con impiego di prove 
strutturate e semistrutturate predisposte appositamente a livello centrale. 
Sarà infatti l’Istituto per il sistema Nazionale di Valutazione (Invalsi) a predisporre i test delle prove tra le 
quali il Ministro sceglierà quella da svolgere. 
Il peso della prova nazionale sulla valutazione complessiva in sede di Esame di Stato, sarà lo stesso delle 
altre prove scritte e del colloquio.                                  
La tipologia di prova, scelta dal Ministro tra quelle predisposte dall’Invalsi, sarà divisa in due sezioni: 
la prima, che riguarda l’italiano, è divisa a sua volta in due parti: parte A – comprensione della lettura, 
ovvero testo narrativo seguito da quesiti; parte B – riflessione sulla lingua, serie di quesiti su conoscenze 
grammaticali. I quesiti sono sia a scelta multipla sia a risposta aperta. Nella seconda, che riguarda la 
matematica, si propongono quesiti a scelta multipla e a risposta aperta sulle seguenti aree: numeri, 
geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni.  
Al momento in cui scrivo, non ho ancora notizie sulla scansione della prova e quindi se verrà svolta prima 
quella di Italiano o quella di Matematica. 
Di norma comunque, la procedura per la somministrazione prevede: - consegna del primo fascicolo (italiano) 
ad ogni candidato; - lettura ed illustrazione delle istruzioni per la compilazione; - inizio e fine del lavoro (75 
minuti); - ritiro da parte della Commissione del primo fascicolo; - intervallo; - consegna del secondo 
fascicolo (matematica); - inizio e fine del lavoro (75 minuti); - ritiro del secondo fascicolo; - fine prova.  
Dopo l’effettuazione della prova, le sottocommissioni procederanno alla correzione, secondo il calendario 
fissato, avvalendosi delle apposite griglie predisposte dall’INVALSI e rese pubbliche, tempestivamente, sul 
sito dell’Istituto e su quelli degli Uffici scolastici regionali e provinciali. Tali griglie consentiranno alle 
scuole di valutare la prova nazionale in modo standardizzato.
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Vi comunico, inoltre, alcune informazioni fondamentali per il corretto svolgimento della sessione d’esame. 
 
1 – Gli alunni devono presentarsi a scuola puntuali alle ore 7.50 per le operazioni preliminari (scelta 
delle prove d’esame, salita nelle aule, appello, consegna dei fogli esame ecc..) 
 

2 – E’ proibito usare fogli, quaderni, libri o altro materiale non espressamente consentito. 
 

3 – Devono essere usati solo i fogli debitamente timbrati dalla Scuola. 
 

4 – Sono consentiti i Vocabolari, le Tavole numeriche e la calcolatrice (NON per la prova  nazionale 
eccetto per alunni con diagnosi di DSA) 

 

5 – Alla fine delle prove ogni candidato deve consegnare ai Docenti assistenti tutti i fogli ricevuti,   
      compresi gli eventuali ciclostilati. 
 

6 – Il tempo per le prove, dopo la dettatura dei temi o la loro lettura, è di quattro ore per il compito di   
      Italiano e tre ore per le altre prove scritte. 
 

7 – Il penultimo candidato che ha finito il compito dovrà fermarsi nell’aula fino a che anche l’ultimo  
      alunno non abbia consegnato il compito. 
 

8 – I candidati non possono presentare i propri elaborati prima che sia trascorso metà del tempo  
      consentito per la prova d’esame e lo stesso per richiedere l’utilizzo dei servizi igienici. 
 

9 – I candidati sappiano che qualsiasi tentativo di frode o di suggerimento può essere punito con  
      l’annullamento della prova. 
 

10 – Sui vetri della scuola saranno esposti, nel corso delle prove scritte, gli orari per gli orali di cui ogni  
       candidato è tenuto a prendere visione. 
 

11 – Non è consentito l’uso del telefonino che verrà ritirato all’inizio e restituito alla fine della prova. 
 

La scheda di valutazione sarà disponibile a decorrere da giovedì 12 giugno utilizzando le modalità e le 
credenziali che avete utilizzato per il I° quadrimestre. 
 

Concludo la presente comunicazione sottolineando che l’Esame di Stato, oltre che essere un adempimento di 
legge, rappresenta per gli alunni un momento importante di riflessione e di crescita personale che dovrebbe 
portarli ad acquisire maggior sicurezza e fiducia in se stessi. 
 
Auguro pertanto a tutti, alunni e genitori, di vivere con impegno ma anche con serenità questo evento. 
 
Cordiali saluti 
 
 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Dott. Leopoldo Spinelli 

        
 
 


