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Requisiti di Ammissione all’Esame di Statoconclusivo del primo ciclodi istruzione 

L’Esame di Stato, che si svolge al termine del primo ciclo di istruzione, è un traguardo 
fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare le 
competenze acquisite dagli studenti al termine del ciclo. 

L’alunno per essere ammesso all’ Esame conclusivo deve:  

 aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale 

 non aver subito sanzioni disciplinari 

 aver partecipato al Test Invalsi 
Il voto di ammissione viene espresso dal consiglio di classe in decimi, senza frazioni 
decimali, tenendo in considerazione il percorso triennale dell’alunno e può essere 
inferiore a 6/10. Il voto di ammissione partecipa alla determinazione del voto finale.  

Rif.Art.6,comma 5, art. 8 D.Lgs.62/17 DM 741/17 C.M.1865/177 
 



COMMISSIONE D’ESAME 

 Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la 
commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, 
composta dai docenti del consiglio di classe. 

 Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico (o 
il coordinatore nelle paritarie), o un docente collaboratore del dirigente, in caso di 
assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica 

LAVORI DELLA COMMISSIONE 

L’esame di Stato si svolge tra il temine delle lezioni e il 30 giugno  

Il dirigente scolastico definisce il calendario delle operazioni e le date di: ‒ Riunione 
preliminare della Commissione ‒ Prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni anche non 
consecutivi ‒ Colloquio ‒ Eventuali prove suppletive. 

La commissione assegna gli eventuali privatisti alle sottocommissioni 

• Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi dei lavori delle 
sottocommissioni, in particolare la durata delle singole prove, che non può superare le 
quattro ore, l’ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.  

• Predispone le prove d’esame, coerenti con i Traguardi delle Indicazioni e definisce 
i criteri comuni di correzione e di valutazione; individua gli strumenti ammessi durante le 
prove e ne informa i candidati 

• Definisce le modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni certificati e le relative 
prove  

• Valuta la necessità di prove differenziate per gli allievi DVA 

 



PROVE D’ESAME 

Le prove sono riferite al profilo finale dello studente secondo le Indicazioni 
Nazionali e predisposte dalla commissione insieme ai criteri per la correzione 
e la valutazione.  

Si deve utilizzare una scala di dieci valori INTERI nelle modalità di attribuzione 
dei voti alle prove scritte e orali in tutte le commissioni.  

Rif. Art. 8 D.Lgs. 62/17 DM 741/17 C.M. 1865/17 
 

PROVE SCRITTE 
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed uncolloquio, valutati con votazioni in 
decimi. 
Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenzedefinite nel profilo finale dello studente 
secondo leIndicazioni nazionali per il curricolo, sono: 

• a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale sisvolge l'insegnamento, 
intesa ad accertare lapadronanza della stessa lingua; 
• b) prova scritta relativa alle competenze logicomatematiche; 
• c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite,articolata in una sezione per 
ciascuna delle lingue straniere studiate. 



PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
Per la prova di italiano, che serve ad accertare la padronanza 
dellalingua, la capacità di espressione personale e la coerente e 
organicaesposizione del pensiero da parte degli alunni, la 
Commissionepredispone almeno tre terne di tracce, con 
riferimento alle seguentitipologie: 

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la 
situazione,l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella 
traccia; 
b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni 
personali, per il quale devono essere fornite indicazioni 
disvolgimento; 
 c) comprensione e sintesi di un testo letterario, 
divulgativo,scientifico anche attraverso richieste di 
riformulazione. 

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più partiriferibili alle diverse tipologie 
proposte, che possono anche essereutilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della 
stessa traccia. 
Nel giorno della prova, la Commissione sorteggia la tema di tracce chesarà proposta ai candidati. 
Ciascun candidato svolge la provascegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 
 
 
 



 

PROVA SCRITTA 

PER LE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, che 
servead accertare la «capacità di rielaborazione e di organizzazione 

delleconoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e daglialunni», con 
riferimento alle aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e 
funzioni; dati e previsioni) lecommissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe 
leseguenti tipologie: 

1. Problemi articolati su una o più richieste 
2. Quesiti a risposta aperta 

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioninon devono essere 
dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loroprogressione pregiudichil'esecuzione della prova 
stessa. 
Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimentoanche ai metodi di analisi, 
organizzazione e rappresentazione dei dati,caratteristici del pensiero computazionale, qualora 
sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico. 
 
Nel giorno della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati. 
 



 

PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE 

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezionidistinte e serve 
ad accertare le competenze di comprensione e produzione scrittariconducibili al Livello A2 per 
l'inglese e al Livello A1 per la seconda linguacomunitaria, le commissioni predispongono 
almeno tre tracce, costruite sulla base deidue livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la 
seconda lingua), scegliendo tra leseguenti tipologie, che possono essere anche Ira loro 
combinate all'interno dellastessa traccia: 

1. Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta 
2. Completamento (es. testo-buco), riscrittura o trasformazione di un testo 
3. Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, 
personaggi e sviluppo degli argomenti; 
4. Lettera o email personale su argomenti di vita quotidiana 
5. Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali 

Nel giorno della prova la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta aicandidati riferita 
sia all'inglese che alla seconda lingua studiata. 
Gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda linguacomunitaria 
per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamentodell'italiano (solo per gli 
alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fariferimento ad una sola lingua straniera. 

 



 

 

COLLOQUIO  
 
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello diacquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenzedescritte nel profilo finale dello studente previsto dalleIndicazioni nazionali. 
Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle 
capacità diargomentazione, di risoluzione di problemi, di pensierocritico e riflessivo, di 
collegamento organico esignificativo tra le varie discipline di studio. 
Tiene conto anche dei livelli di padronanza dellecompetenze connesse all'insegnamento di 
Cittadinanzae Costituzione. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

INDIRIZZO MUSICALE 

Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo 
svolgimento di un prova pratica di strumento.



 

VALUTAZIONE FINALE 

Il giudizio complessivo 

 

 

Voto Ammissione 

Media delle Prove d’esame 
(Prova Italiano+Matematica+Lingue+Colloquio):4 

Voto Ammissione + Media Prove 
Totale :2 

Arrotondamento 
Eventuale lode 

Voto Finale 

 

La LODE è attribuita dalla commissione con deliberazione all’unanimità, su proposta della 
sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 
triennio e agli esiti delle prove d’esame, purché la valutazione finale sia stata espressa con 
la votazione di dieci decimi. 

 



 

SESSIONISUPPLETIVE 

La commissione prevede un’unica sessione 
suppletiva d’esame che si deve concludere 
entro il 30 giugno per gli alunni eventualmente 
assenti ad una o più prove, per gravi motivi 
documentati, valutati dal consiglio di classe. 

 In casi eccezionali, entro il termine dell’anno 
scolastico (31.08). 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 

Gli esiti degli esami sono resi pubblici mediante affissione 
all’albo della scuola. 

Per i candidati che non superano l’esame si pubblica 
esclusivamente la dicitura “Esame non superato”, senza il voto 
finale conseguito.  

Rif.Art.8 D.Lgs.62/17 DM741/17 

 
 



La certificazione delle competenze 

 

& 

 

Insieme al diploma finale del I° ciclo agli alunni, sarà rilasciata una Certificazione delle competenze 

con riferimento alle competenze chiave europee.     

Saranno otto le competenze certificate dalle scuole: comunicazione nella madrelingua, 

comunicazione nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare ad imparare (intesa come autonomia negli 

apprendimenti), competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione 

culturale.  

Il modello unico nazionale di certificazione, sarà accompagnato anche da una sezione a cura 

dell’Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti, dal singolo alunno, nelle Prove nazionali. 

Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può 

essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 

enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.  

Rif. Artt. 1 e 9 D.Lgs. 62/17 D.M. 742/17 



 

 

 

L’ESAME DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ALUNNI  DSA

 
L’ESAME DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
PROVE D’ESAME: Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l’uso di attrezzature 
tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel 
corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI.  
PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE: Su valutazione della Commissione, la sottocommissione 
può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento 
dell’esame e del conseguimento del diploma finale.  
ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: E’ rilasciato agli alunni con disabilità che non si 
presentano agli esami ed è valido come titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria 
di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del 
riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 
formazione.  
DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle 
tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove.  

Rif. Art. 11 D.Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 741/17 



 
 

DSA CERTIFICATI 
 

PROVE D’ESAME: Per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli 
ordinari, l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche 
in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame), senza che 
venga pregiudicata la validità delle prove scritte.  
 
•PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»: Se la certificazione di DSA prevede 
la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e 
contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga 
pregiudicata la validità dell’esame.  
 
•DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA: In casi di certificata particolare gravità del 
disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare 
dalle lingue straniere l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio 
di classe. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, 
con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.  
 
•DIPLOMA FINALE:  
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di 
istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 
Rif. Art. 11 D.Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 741/17 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alleprove standardizzate nazionali. 
Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classepossono prevedere adeguate misure 
compensative odispensative per lo svolgimento delle prove e, ove nonfossero sufficienti, 
predisporre specifici adattamentidella prova ovvero l'esonero della prova. 
Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le provedi esame al termine del primo ciclo di 
istruzione conl'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonchéogni altra forma di ausilio 
tecnico loro necessario,utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazionedel piano educatici 
individualizzato. 
 

DIPLOMA FINALE 
 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami delprimo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di 
istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e delle differenziazione delle 
prove.  

Rif. Art.11 D.Lgs.62/17 Art.14 D.M 741/17 
 
 

 



 

Candidati privatisti 
 

Requisiti di ammissione 
Sono ammessi a sostenere l’esame come privatisticoloro che compiono il tredicesimo 
anno di età entro il31 dicembre dell’anno in cui svolgono la prova e cheabbiano 
conseguito l’ammissione alla prima classe dellascuola secondaria di primo grado. 
I genitori chiedono l’ammissione all’esame alla scuolastatale o paritaria prescelta con 
dichiarazione di nonfrequenza o di ritiro avvenuto entro il 15 marzo. 
La domanda va presentata tassativamente entro il 20marzo per consentire agli alunni 
di svolgere le prove INVALSI, obbligatorie ai fini dell’ammissione agli esami. 
I candidati privatisti svolgono le prove nazionali nellascuola dove sosterranno l’esame. 
 
Gli Esami 

I candidati privatisti non hanno un voto di ammissione. 
Il voto finale viene determinato calcolando solamente lamedia degli esiti delle prove 
scritte e del colloquio. 
 

 



Il dirigente scolastico e il suo staff 

ringraziano i genitori per l’attenzione e 

augurano un… 
 

 

 

 

A tutti i ragazzi! 


