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L’esame di Stato: 

conosciamolo meglio! 
 

MODALITA’ E CRITERI DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 

CONCLUSIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Stai per affrontare una prova nuova e particolare, 

l’Esame di Stato della Secondaria di primo grado. 

Ecco qualche indicazione per saperne di più ed affrontare 

quest’esperienza serenamente e in modo informato. 

In bocca al lupo! 

I tuoi insegnanti 

 

 

 



COME SI SVOLGONO GLI ESAMI DI STATO                                  

Anno Scolastico 2018/2019 

LE PROVE D’ESAME 

Sostenendo e superando L'Esame di Stato conclusivo della Scuola Secondaria di I grado, 

riceverai il Diploma di Licenza Media ed accederai alla Scuola Secondaria di II grado o 

Superiore.  

L’Esame prevede: 

• quattro  Prove Scritte 

• un Colloquio Pluridisciplinare (orale) 

 

LE PROVE SCRITTE 

Le prove scritte saranno 4: 

• ITALIANO     

• SCIENZE MATEMATICHE   

• LINGUA STRANIERA INGLESE – LINGUA STRANIERA FRANCESE    

 

Ogni prova scritta si terrà in una mattina diversa nei tre giorni: venerdì 14 (lingue straniere), 

sabato 15  (italiano), lunedì 17  (matematica) 

PROVA DI LINGUA INGLESE E PROVA DI LINGUA FRANCESE venerdì 14 giugno 2018. 

Tempo massimo: 3 ore 

Le prove scritte per le lingue comunitarie si svolgeranno nell’arco della stessa mattinata e 

dureranno rispettivamente 1 ora e mezza per ciascuna disciplina. Saranno intervallate da una 

pausa di 15 minuti.  

La prova di inglese sarà una comprensione con questionario graduato. 

La prova di francese sarà una comprensione con questionario graduato. 

In base alla nuova normativa ministeriale vigente, la valutazione delle prove scritte di Inglese 

e Francese sarà espressa con un unico voto. 

Materiale che devi portare: penne, vocabolario bilingue della lingua francese, vocabolario 

bilingue della lingua inglese 



PROVA DI ITALIANO sabato 15 giugno 2019. Tempo massimo: 4 ore 

Ti verranno proposte tre tracce: ne dovrai svolgere una, secondo l'argomento e la modalità di 

espressione che più  ti interessa. 

Le tre tipologie testuali previste sono: 

1. Tipologia A – testo narrativo-descrittivo: ti verrà  chiesto di narrare una vicenda o una 

storia arricchendola attraverso sequenze descrittive. 

2. Tipologia B – testo argomentativo: dovrai esporre la tua opinione o tesi relativa ad un 

determinato problema sostenendola con opportuni argomenti. 

3. Tipologia C – comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico 

anche attraverso richiesta di riformulazione. 

Materiale che devi portare: penne, vocabolario della lingua italiana 

PROVA DI MATEMATICA lunedì 17 giugno 2019. Tempo massimo: 3 ore 

La prova sarà articolata su diverse domande, graduate, che non comportino soluzioni 

dipendenti l’una dall’altra; inoltre metterà in luce la conoscenza degli elementi propri delle 

discipline, l’applicazione delle procedure, proprietà e teoremi, la risoluzione dei problemi e 

l’uso del linguaggio specifico delle discipline.  

Materiale che devi portare: penne, matita, gomma, calcolatrice (se consentito dal Presidente 

delle Commissioni d’Esame), righello, squadre, tavole numeriche,compasso.  

Terminata l’ultima prova scritta, troverai affisso alla porta della scuola il Calendario dei 

Colloqui: a fianco del tuo nome sarà indicato il giorno e l’ora in cui dovrai presentarti e si 

svolgerà il tuo colloquio orale. 

 

 LA PROVA ORALE: IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

Colloquio pluridisciplinare significa un momento di discussione su più discipline. Discuterai con i 

tuoi insegnanti cercando di dimostrare la tua capacità di: 

• comunicare oralmente;  

• conoscere gli argomenti trattati durante l’anno e indicati nei Programmi delle varie 

discipline che ciascun prof. ti consegnerà entro fine maggio; 

• organizzare il tuo pensiero e le tue conoscenze mettendole in relazione tra loro con      

coerenza; 

• controllare emotivamente la situazione. 



 

COME SI SVOLGE IL COLLOQUIO 

Anno Scolastico 2018/2019 

Inizierà da una materia a scelta, preferibilmente dalle educazioni. Ti potrà essere chiesto di: 

• relazionare su un lavoro svolto nell’arco del triennio; 

• esporre esperienze personali. 

Dovrai: esporre argomenti delle varie discipline in modo ragionato, esprimendo la tua opinione, 

cercando di collegare gli argomenti tra loro dove possibile; descrivere, analizzare, valutare 

materiali a te noti. , fra cui: 

• tavole e presentazione digitale 

• tavole di Arte e Immagine 

• eventuale cartellone  

• quaderno di francese, inglese, tecnica 

• eventuale quaderno di arte 

• eventuali mappe 

che dovrai portare con te e mostrare al momento del colloquio.  

CALENDARIO ORALI    

giorno Mattina ore 8 Pomeriggio ore 14 

Martedì 18/06/19 III B(ore 10) – III G(ore10) III B 

Mercoledì 19/06/19 IIIB III G 

Giovedì 20/06/19 III C III C 

Venerdì 21/06/19 III C III E 

Sabato22/06/19 III E  

Lunedì 24/06/19 III F III F 

Martedì 25/06/19 III A III A 

Mercoledì 26/06/19 III A    
 


