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CIRCOLARE INTERNA N. 118
AI DOCENTI RESPONSABILI DIPARTIMENTO
ITALIANO, MATEMATICA, LINGUE STRANIERE
AI DOCENTI DI
ITALIANO, MATEMATICA, LINGUA STRANIERA
AL SITO
AGLI ATTI
====================================

OGGETTO: Riunione di Dipartimento preparatoria per lo svolgimento degli

Esami di Stato a.s. 2017-18 – Giorno 08/05/2018 alle ore 16:00
Il d. lgs. N. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione, ulteriormente esplicitate con il D.M. n.741 del 2017 e la successiva nota MIUR n.
1865.
Si suggerisce ai docenti delle discipline che saranno oggetto delle prove scritte di riunirsi giorno
08/05/2018 alle ore 16:00 per effettuare una lettura approfondita degli articoli del D.M. 741 (art. 7
per la prova scritta di Italiano, art. 8 per la prova scritta di Matematica, art. 9 per la prova scritta di
lingua straniera del D.M 741) e della nota MIUR (che riassume e esplicita il contenuto del D.M. 741).
Sarebbe, altresì, opportuno definire anche quali conoscenze, abilità e competenze verranno valutate
nel corso del colloquio, così come indicato nell’art.10 del D.M. 741.
Ciò si rende utile non solo per alleggerire il lavoro della commissione durante la riunione preliminare
ma anche per formulare eventuali indicazioni chiare e condivise, anche attraverso la produzione di
un memorandum/check list.
Lo svolgimento dell’incontro e le eventuali decisioni assunte andranno necessariamente verbalizzate
per essere poi condivise e deliberate nel prossimo Collegio dei Docenti per essere poi proposte nella
riunione preliminare.
Indicazioni specifiche per Lingua straniera
Si elencano di seguito suggerimenti e proposte per l’interpretazione dei documenti normativi:
 analisi delle indicazioni ministeriali
 definizione di modalità circa la strutturazione delle tracce con specifico rinvio alle tipologie
elencate nel D.M. e ai due livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento delle lingue
straniere, rispettivamente A2 per l’inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria,



definizione di criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove, soprattutto
in merito alla determinazione del voto unico delle due lingue straniere; relativamente a
quest’ultimo aspetto, il decreto non specifica la modalità per arrivare a questo voto unico, ma
rinvia la definizione alla riunione preliminare; sarebbe utile definire i criteri per arrivare alla
formulazione del voto unico (in base a peso da assegnare alle due lingue, percentuale da
assegnare ad inglese e alla seconda lingua comunitaria, o altre condizioni/proposte che le
SS.LL. intendono attivare, ecc.)
 modalità di arrotondamento alla frazione decimale superiore nel caso in cui il risultato di una
delle due prove riporti una frazione decimale.
Elementi di riferimento:




coerenza con il profilo dello studente (per italiano e colloquio)
traguardi per lo sviluppo delle competenze
livelli QCER

Indicazioni specifiche per Italiano
Nella riunione dipartimentale si suggerisce di predisporre la procedura per l’articolazione della prova
scritta di italiano e come può essere predisposta dalla Commissione di esame nella riunione
preliminare. Il riferimento, nella fattispecie, è rappresentato dal "Documento di orientamento per
la redazione della prova di Italiano nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo”, realizzato
dall’apposito Gruppo di lavoro nominato dal Miur .
In tale documento vengono illustrati suggerimenti ed esempi per la formulazione delle tracce, che
tengono conto delle Indicazioni Nazionali, e si invita a non trascurare le situazioni specifiche dei
singoli istituti scolastici.
Inoltre, in tale documento si richiama l'attenzione dei docenti sull'opportunità di utilizzare tali
indicazioni in tutti e tre gli anni della scuola secondaria di I° grado, al fine di promuovere e consolidare
una prassi che, una volta acquisita a sistema, consenta lo svolgimento dell'Esame di Stato
conclusivo del I° ciclo.
Elementi di riferimento:



coerenza con il profilo dello studente (per italiano e colloquio)
traguardi per lo sviluppo delle competenze

Strumenti normativi utili:
Prima di riunirsi a livello di dipartimento si suggerisce la lettura dei sottoelencati riferimenti normativi:
1. D.M. n.741 del 2017
2. Nota 1865 del 2017
3. Documento Orientativo per la formulazione delle prove di italiano
4. Indicazioni Nazionali
Una copia dei primi tre documenti verrà fornita ai responsabili di Dipartimento per la consultazione
durante la riunione.
CROSIA, 04/05/2018
Il Dirigente Scolastico
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