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Esame di Stato 2017
IIS CHINO CHINI

Presentazione in Power Point a cura del prof. Umberto Banchi

Esame di Stato 2017

Preparazione
- Credito scolastico 

avuto in 3a e 4a classe

- Esercitazioni alle prove 
d’esame (febbraio -
maggio 2017)

- Tutte le materie 
pienamente sufficienti 
all’ultimo scrutinio

- Programmazioni 
individuali dei docenti

- Documento del 15 
maggio

- Preparazione tesina

Documenti
- Versamento + 

Domanda per 

l’esame (consegnare 

alla segreteria) entro 

il 30 novembre 2016

- Documentazione per 

punto di credito entro 

il 15 maggio 2017 al 

coordinatore o in 

segreteria

Esame finale
- Lun 19 giugno  2017 

Raduno Commissioni

- Mer 21 giugno 2017         

1a prova

- Gio 22 giugno 2017           

2a prova

- Lun 26 giugno 2017          

3a prova

- Prova Orale  ?????

EdS 2017 - PREPARAZIONE

� Conoscere il credito scolastico ricevuto in 3a e 4a  (da 6 a 16 punti).

� Svolgere esercitazioni delle varie prove d’esame da febbraio a maggio 2017.

� Seguire e controllare la programmazione che i docenti svolgono durante l’anno e 
che consegnano alla fine.

� Leggere il documento finale del 15 maggio preparato dal Consiglio di Classe.

� Avere tutte le materie dell’ultimo anno scolastico pienamente sufficienti all’ultimo 
scrutinio.

� Preparare per tempo una ricerca – relazione (Tesina)

EdS 2017 – IL CREDITO SCOLASTICO

� E’ DATO DALLA SOMMA PER CIASCUN ANNO DALLA 3a ALLA 5a DEL                                           
CREDITO SCOLASTICO + CREDITO FORMATIVO. 

� CLASSE 3a: da 3 a 8 punti a seconda della media finale dei voti + credito formativo 1 punto solo se 
credito scolastico è inferiore a 8 punti.

� CLASSE 4a:  da 3 a 8 punti a seconda della media finale dei voti + credito formativo 1 punto solo se 
credito scolastico inferiore a 8 punti.

� CLASSE 5a:  da 4 a 9 punti a seconda della media finale dei voti + credito formativo 1 punto solo se 
credito scolastico inferiore a 9 punti.

� La documentazione per il credito formativo deve essere presentata prima della fine di maggio alla 
segreteria o al coordinatore della classe e deve essere approvata dal Consiglio di Classe. Può 
essere un corso, del volontariato, attività sportive almeno annuali, partecipazione a seminari o 
attività culturali. Agisce per acquisire, all’interno della fascia di credito, il valore più alto della fascia.

� A Settembre = assegnazione regolare del credito; NON PROMOSSI = 0 punti.

�MASSIMO OTTENIBILE =  25 PUNTI.
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EdS 2017 - DOCUMENTI

� Domanda da presentare alla segreteria entro il 30 novembre 2016.

� Versamento della tassa e ricevuta da consegnare alla segreteria 
entro il 30 novembre 2016.

� Consegna, entro maggio 2017, dei documenti che attestano le 
attività svolte per il credito formativo (al coordinatore di classe o in 
segreteria).

� Svolgimento della TESINA per poterla rivedere e predisporre bene 
col docente interessato prima dell’inizio degli esami di Stato veri e 
propri.

EdS 2017 - LE PROVE D’ESAME

� MERCOLEDI’ 21 giugno 2017 - 1a Prova Scritta - ITALIANO     - MIUR

� 0RE 8,00 ingresso, sistemazione nell’aula, riconoscimento (documento). No cellulare, tablet o 
altro, obbligo di consegna. Solo pennabiro (almeno 2) nera o blu (no rosso, verde o altri colori) e 
dizionario d’italiano (forse sinonimi-contrari). Si scrive solo sui fogli consegnati dalla Commissione. 
Anche la «brutta» si numera, si firma e si consegna. Non si va in bagno nelle prime 2 ore, solo 
dopo la 3a si puo’ uscire per fine prova annotando l’orario e firmando. 

� Prevede varie modalita’: saggio breve, articolo di giornale, tema storico… ma a spiegare questo 
pensera’ il docente di italiano perche’ potrebbe essere lui a correggervi la prova.

� Dura 6 ORE

� Nella mattinata è estratta la lettera che definisce la successione dell’orale. Un componente la 
Commissione chiede se c’è bisogno di supporti tecnici per la prova orale (tv, Video o altro)

� Assegna da 1 a 15 punti. La sufficienza è 10 punti.

EdS 2017 – LE PROVE D’ESAME

� GIOVEDI’ 22 giugno 2017 - 2a Prova Scritta - MATERIA CARATTERIZZANTE IL CORSO  - MIUR

� 0RE 8,00 ingresso, sistemazione nell’aula, riconoscimento (documento). No cellulare, tablet o 
altro, obbligo di consegna. Solo pennabiro (almeno 2) nera o blu (no rosso, verde o altri colori) 
e dizionario d’italiano (forse o manuali). Si scrive solo sui fogli consegnati dalla Commissione. 
Anche la «brutta» si numera, si firma e si consegna. Non si va in bagno nelle prime 2 ore, solo 
dopo la 3a si puo’ uscire per fine prova annotando l’orario e firmando. 

� Nella mattinata si consegna la TESINA o un indice degli argomenti, una mappa concettuale, a 
seconda di come ci si è messi d’accordo con il membro interno della Commissione.

� Dura 6 ORE.

� Assegna da 1 a 15 punti. La sufficienza è 10 punti.

EdS 2017  - LE PROVE D’ESAME

� LUNEDI’ 26 giugno 2017 - 3a Prova Scritta - VARIE MATERIE - PREPARATA DA COMMISSIONE

� 0RE ?? (decide la Commissione) ingresso, sistemazione nell’aula, riconoscimento (doc.to). No 
cellulare, tablet o altro, obbligo di consegna. Solo pennabiro (almeno 2) nera o blu (no rosso, 
verde o altri colori) e dizionario d’italiano (forse o manuali). Si scrive solo sui fogli consegnati 
dalla Commissione. Anche la «brutta» si numera, si firma e si consegna. Non si va in bagno, si 
esce quando si vuole (resta però una decisione della Commissione) annotando l’orario e 
firmando. Varie tipologie di domande che sceglie la Commissione anche in relazione alle 
prove svolte durante l’anno.  Tipologia A: trattazione sintetica; Tipologia B: risposte a 
domanda aperta; Tipologia C: scelta multipla; Tipologia D: mista.

� Nella mattinata si consegna la TESINA se non si è fatto prima o un indice degli argomenti, o 
mappa concettuale, a seconda degli accordi col il membro interno della Commissione.

� Dura ???? Non si sa decide la Commissione (2h forse 3h)

� Assegna da 1 a 15 punti. La sufficienza è 10 punti.
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EdS 2017 – LE PROVE D’ESAME

� PROVA ORALE (cominceranno intorno al 28 giugno 2017), 5 studenti al giorno partendo con la 
lettera estratta il giorno della 1a prova. 

� Ore 8 (il primo) 1h circa. Tutti i docenti sono in aula, ascoltano e devono interrogare. 

� Si comincia sempre dalla TESINA (circa 10-15 minuti); la Commissione DEVE ascoltare; si può 
portare la Commissione in un laboratorio ad ascoltare la Tesina, oppure si può chiedere di avere 
a disposizione le apparecchiature che servono. Sulla tesina è Il Presidente di Comm.ne che 
chiede ed è lui che interrompe alla fine del tempo se lo studente non è riuscito a completare. Poi 
si passa alle interrogazioni per ciascuna materia guidate dai vari Commissari.

� Al ternine si devono far vedere i compiti scritti (attenzione agli errori commessi) e si può chiedere 
solo cose attinenti alla prova e dire quale valutazione si è dato; infine si chiede quali siano i 
progetti futuri (studio o lavoro).

� Assegna da 1 a 30 punti. La sufficienza è 20 punti.

EdS 2017  - I CONTEGGI

prova punti sufficienza massimo

�CREDITO: da 10 a 25 punti 10 25

�1a PROVA da 1 a 15 punti 10 15

�2a PROVA da 1 a 15 punti 10 15

�3a PROVA da 1 a 15 punti 10 15

�ORALE da 1 a 30 punti 20 30

�(Bonus) da 1 a 5 punti se si ha almeno 15 di credito e almeno 70 scritti + orale   (5)

TOTALE        60/100        100/100 con lode se oltre 100


