ESAMI 2019
VADEMECUM

requisiti di ammissione
• non aver superato il limite
massimo di assenze, fissato ad un
quarto delle ore di lezione;
• l’assenza di sanzioni pesanti in
termini di condotta
• la partecipazione alle prove Invalsi
• il conseguimento di una votazione
non inferiore a Sei decimi in tutte
le materie

l’esame e poi…
DOPO L’ORALE, DOVRAI
ASPETTARE LA FINE DI GIUGNO
PER SAPERNE L’ESITO E POTER
PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA SUPERIORE
(IL VOTO È IL RISULTATO
DELL’ESAME UNITO AL VOTO
DI AMMISSIONE,QUINDI E’
FRUTTO ANCHE DI CIO’ CHE
HAI FATTO IN PRECEDENZA )
ISTITUTO COMPRENSIVO
PIERO DELLA FRANCESCA
ESAME DI STATO 2019

† CARO ALUNNO ¢

Questa vuole essere
una specie di miniguida per conoscere
come si articola il tuo
Primo vero Esame
scolastico

LE PROVE SCRITTE

COLLOQUIO ORALE

OGGETTI PROIBITI

Le prove scritte si svolgeranno da martedì 11 a
giovedì 13 giugno 2019; il calendario dettagliato
sarà fornito l’ultima settimana di scuola

A PA RT I R E D A V E N E R D I ’ 1 4
GIUGNO COMINCERANNO LE
PROVE ORALI, compreso il sabato fino
a fine Giugno.

tutti i vari dispositivi elettronici che
consentano di barare (quindi con
connessione a Internet)

Prova scritta di italiano: durata 4 ore
ARGOMENTI
Testo narrativo o descrittivo
Testo argomentativo che consenta l’esposizione
di riflessioni personali
Comprensione e sintesi di un testo letterario,
divulgativo etc.
da portare: vocabolario italiano , vocabolario dei
sinonimi e contrari
Prova scritta di matematica: durata 3 ore
ARGOMENTI
Numeri, spazio e figure; Relazioni e funzioni;
Dati e previsioni.
da portare: righe, compasso, squadre.
Prova scritta di lingue: durata 3 ore
ARGOMENTI
Inglese (test di livello A2 del Quadro comune
europeo di riferimento) e una parte nella
seconda lingua comunitaria studiata, che può
essere di francese o spagnolo (livello è
A1).Viene valutata, con un voto unico per le due
lingue, sia la capacità di comprensione che

quella di produzione.

Il calendario dettagliato verrà esposto il
primo giorno degli scritti ( di solito attaccato
al vetro dell’ingresso), prima di allora è
inutile chiamare scuola, perché non può
essere comunicato.
Il colloquio dura circa una mezz’ora.
L’orale rappresenta una verifica delle
competenze acquisite dallo studente durante
i tre anni e con la riforma si è deciso di dare
maggiore importanza anche a Costituzione e
Cittadinanza, che costituiscono globalmente
l’ambito dell’educazione civica.
TESINA SI’ -TESINA NO
Di solito la commissione cerca in ogni modo di
mettere a proprio agio il candidato che può, ma
non è obbligatorio, iniziare da un argomento a
piacere. La tesina non è obbligatoria, ma può
essere un valido strumento per iniziare la
conversazione, poi sarà a discrezione dei docenti
formulare domande che possono non entrarci
niente con l’argomento scelto dal candidato,
quindi il consiglio è di studiare e prepararsi un
po’ su tutto, cercando di operare il più possibile
collegamenti fra le materie e preparandosi anche
a saper esporre progetti, gite e laboratori svolti.

tutte le varie forme di appunti e riassunti
bigliettini vari
fogli portati da casa
Per i candidati con disabilità certificata ai
sensi della legge 104/1992 e con disturbo
specifico dell'apprendimento certificato ai
sensi della legge 170/2010 (DSA) , possono
essere utilizzati specifici strumenti
compensativi (utilizzo di supporti didattici,
calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere
attivate misure dispensative qualora già
presenti rispettivamente nel PEI e nel PDP.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali
(BES) in possesso di una certificazione
clinica, possono essere utilizzati strumenti
compensativi qualora sia stato redatto un
PDP che ne preveda l'utilizzo e se
funzionali allo svolgimento della prova
assegnata.

da portare: vocabolario di lingua
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