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Marcon, 29 maggio 2017
CIRCOLARE N. 298
AGLI ALUNNI CLASSE III SEC. I GRADO

OGGETTO: ESAMI DI FINE I CICLO SCOLASTICO
L’esame si articolerà in 5 prove scritte ed una orale.
Le prove scritte si svolgeranno:
Italiano martedì 13 giugno ore 8.15
Tempo a disposizione: 4 ore (non sarà possibile consegnare prima della fine delle due ore)
Svolgimento di un tema a scelta fra tre proposte:
1. relativo a esperienze proprie di un preadolescente
2. relativo a tematiche culturali più ampie
3. relativo ad attività svolte nel triennio
in forma di argomentazione, lettera o pagina di diario, articolo, relazione o altro tipo di
testo
Portare il dizionario di italiano

Francese mercoledì 14 giugno ore 8.15
Tempo a disposizione: 3 ore (non sarà possibile consegnare prima della fine delle due ore)
Da una terna verrà estratta una busta contenente le seguenti prove:
I. Testo + questionario
2. Lettera con traccia
Portare il dizionario di francese

Prova nazionale di Italiano e di Matematica giovedì 15 giugno

ore 8.15

Inglese venerdì 16 giugno ore 8.15
Tempo a disposizione: 3 ore (non sarà possibile consegnare prima della fine delle due ore)
Da una terna verrà estratta una busta contenente le seguenti prove:
Testo + questionario

Lettera con traccia
Portare il dizionario di Inglese

Matematica e Tecnologia sabato 17 giugno ore 8.15
Tempo a disposizione: 3 ore (non sarà possibile consegnare prima della fine delle due ore)
La prova si articolerà in 5 quesiti tra loro indipendenti.
Portare le tavole numeriche e il materiale da disegno

Prova orale: il giorno e l’ora verranno pubblicati durante le prove scritte .
Colloquio pluridisciplinare nel quale al candidato si offre l'opportunità di iniziare con un
argomento a scelta, al fine di dimostrare conoscenze e capacità acquisite nelle diverse discipline,
stabilendo eventuali collegamenti anche attraverso materiali prodotti nel corso dell’anno scolastico.
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In pratica, come affrontare la prova?
Prima di tutto convinciti che i tuoi Insegnanti fanno l'esame con te, desiderano far emergere quello
che conosci e sai fare e non sottolineare errori o dimenticanze per metterti in imbarazzo,
cercheranno quindi di aiutarti a superare eventuali esitazioni e amnesie.
Certo, tu dovrai esserti preparato con serietà.
Qualche consiglio: prepara l'esposizione a voce alta, curando l'espressione (semplice, chiara,
appropriata) servendoti di una mappa (da dove cominciare, quali aspetti toccare, come concludere).
Prima presenta una sintesi, poi allarga con particolari, riprendendo punto per punto.
Un modo sicuro di procedere è quello giornalistico delle 5 W :
COSA - CHI, COME, PERCHE', DOVE, QUANDO .
Ovviamente devi saper adattare lo schema all'argomento di disciplina.
Se si tratta di Storia, dovrai aggiungere "CON QUALI CONSEGUENZE" poiché ogni evento ne
provoca altri, a catena.
Se si tratta di Geografia, darai spazio a tutti gli elementi che descrivono la realtà geografica fisica e
politica (come ti suggerisce il libro).
Gli argomenti su cui ti senti "più forte",e che avrai scelto per iniziare il tuo colloquio dovranno darti
la possibilità di valorizzare le tue capacità, i tuoi interessi , le tue conoscenze.
Prepara poi il piano di attacco - "io presenterò così l'argomento" - e di difesa - "cosa potrebbero
chiedermi su tale argomento?” -.
Non pensare: "Non ce la farò, non so niente, ormai andrà come andrà".
Abbi fiducia e datti da fare.
Prepara argomenti brevi e semplici, ma ben costruiti.
Motiva le tue scelte, anche in relazione al tuo orientamento per il futuro.
BUON LAVORO!!!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Panizzuti prof. Tiziano
Documento firmato digitalmente
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