
 
 

 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
Via Cuparella,1 – 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081/5135420 - Fax 081/5133346 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Codice Scolastico SAIS04300D                                                                                                                                            C.F.:94062740652  

                                                                                                                              Angri,__/03/2013 

Prot. n. 1256 C/29                                                                                                                  

 

Ai Docenti delle Classi Quinte 

   Agli Alunni delle Classi Quinte  

   Alle famiglie 

           Atti 

           Albo 

Al Sito Web 

 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

AVVISO N° _109 

Oggetto: Simulazione Terza Prova per Esami di Stato 2012/2013. 

  

 Le simulazioni della Terza Prova degli Esami di Stato si terranno secondo il seguente calendario: 

  

1. Giovedì  21 marzo 2013  dalle ore 9.10 alle ore 11.40 

2. Venerdì 03 maggio 2013  dalle ore 10.10 alle ore 12.40 

 

La durata della prova è pari a 150 minuti. 

La tipologia comune a tutte le classi è quella mista (tip. B quesiti a risposta singola e tip. C quesiti a 

risposta multipla) e le discipline coinvolte sono quelle scelte dai rispettivi Consigli di classe. 

Gli allievi, subito dopo le prove, riprenderanno regolarmente le lezioni. 

I docenti coinvolti nell’elaborazione della prova dovranno consegnarne il testo, nel numero di copie 

necessarie, ai coordinatori delle classi quinte, almeno 3 giorni prima della data prevista per 

ciascuna prova. 

Nelle classi i docenti si alterneranno secondo il loro normale orario di servizio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Giuseppe Santangelo 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
ANGRI 

 

 

TERZA PROVA 
 

classe 5^ sez. ___    indirizzo_______________ 

Anno scolastico 2012/13 

 

Commissione : =========== 

 

Tipo di prova: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA  (Tip. B) 

                       QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA (Tip. C) 

 

Discipline interessate:   a)………. 

                                      b)……….  

c)……….  

d)……….  

e)………. 

 

AVVERTENZE 

1. Usare solo la penna. 

2. Per ogni risposta a scelta multipla si accetta una sola risposta  

3. In caso di risposta errata, nei quesiti di tipologia C, il/la candidato/a  è invitato/a  

ad usare la formula “la risposta esatta è …..” sul fianco, corredata dalla firma. 

4. Per i quesiti di tipologia B, la risposta non può superare i 5 righi di lunghezza. 

5. Non utilizzare il correttore, pena l’annullamento della risposta. 

 

     
La griglia di valutazione è contenuta nell’ultima pagina   

Durata della prova : 150 minuti  

 
Candidato/a ______________________________________ data _____/_____/2013 

 

 



GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  

Candidato/ a___________________________________classe 5ªsez___ indirizzo____________  
 

 

 

 

                                                                                                      

 

TOTALI PUNTI ___________ 
 

 

Nel caso in cui il RISULTATO sia decimale, si è arrotondato per eccesso se la prima cifra decimale dopo la virgola è 

maggiore o uguale a cinque, per difetto se essa è minore di cinque. 

 

 

PUNTEGGIO FINALE ______/15 
Angri, lì _______________ 

La Commissione:                                                                                              Il Presidente                                               

1. ………………….                                                                 ______________________________                                                                    

2. …………………. 

3. …………………. 

4. …………………. 

5. ………………….      

6. ………………….  

 

 

 

TIPOLOGIA B 
DISCIPLINE 

Francese Inglese    

Valutazione  1° q. 2° q. 1° q. 2° q. 1° q. 2° q. 1° q. 2° q. 1° q. 2° q. 

 Risposta esatta                        punti 0.80 

 Risposta non completamente 

argomentata                            punti 0.70 

 Risposta incompleta               punti  0.50 

 Risposta  errata o non data    punti 0 

… … … … … … … … … … 

Totale per disciplina ............... …………. …………… ………… ………… 

TIPOLOGIA  C 
 Domande a risposta multipla 

DISCIPLINE 

Francese Inglese    
Valutazione n.4 quesiti n.4 quesiti n.4 quesiti n.4 quesiti n.4 quesiti 

 per ogni  risposta esatta                      

punti 0.35   
  

 per ogni risposta errata   o non data                                                       

punti 0    

n. quesiti 

esatti  

______ 

 

         

p.______ 

n. quesiti 

esatti  

______ 

 

         

p.______ 

n. quesiti 

esatti  

______ 

 

         

p.______ 

n. quesiti 

esatti  

______ 

 

         

p.______ 

n. quesiti 

esatti  

______ 

 

         

p.______ 

 


