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Ai genitori  degli alunni delle classi terze scuola secondaria primo grado 

 
In riferimento al Decreto legislativo n.62/2017 e al Decreto ministeriale n.741/2017, si forniscono  alcune  

fondamentali informazioni relative alle nuove modalità di svolgimento dell’ Esami di Stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione. 
 
           AMMISSIONE ALL’ESAME  
 
Gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado vengono ammessi all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione  in presenza dei seguenti requisiti: 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola 
secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, 
commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249;  
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe 
può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, 
anche inferiore a sei decimi. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame. 

I risultati dello scrutinio finale e quindi l’ammissione o meno all’esame di Stato, comprensivo del voto di 
ammissione, verrà pubblicato all’albo della scuola alle ore 14.00 del 12 giugno p.v. 

 In quella data, accedendo al registro elettronico  si potrà visualizzare la pagella on-line. 
 
 
PROVE D’ESAME 

 
Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite dagli alunni, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello 
studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo cielo di istruzione. 
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. 
 
 LE PROVE SCRITTE SONO: 
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano; 
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  
c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni. 
Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte 
dei docenti delle discipline coinvolte. 
 
 Le prove scritte si svolgeranno da mercoledì 13 a venerdì 15 giugno, nel seguente ordine:  
prova di italiano 13 giugno  dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
prova di lingue straniere 2 (inglese e francese ) 14 giugno dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
prova di matematica 15 giugno dalle ore 8.30 alle ore 11.30 
 
�Per gli alunni con disabilità è possibile predisporre prove di esame differenziate. Le prove sono adattate, ove 
necessario, in relazione a quanto previsto nel PEI, Piano Educativo Individualizzato, a cura dei docenti componenti 
la Commissione e possono essere sostenute  con l'ausilio  di attrezzature tecniche e sussidi didattici. 
 
�Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento è prevista la possibilità, in base alle specifiche situazioni 
soggettive e al PDP, Piano Didattico Personalizzato, di ricorrere a strumenti metodologico-didattici compensativi e 
dispensativi e ad eventuali tempi aggiuntivi. Per quanto riguarda in particolare la valutazione delle prove scritte, si 
presterà attenzione in maniera predominante al contenuto e si riserverà maggiore considerazione per le 
corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta (L.170/ 2010 - CM 48/31.05.2012). 
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COLLOQUIO PLURISCIPLINARE 
 
 Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione 
esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. 
 Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di 
padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di 
pensiero riflesso e critico, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio, di valutazione 
personale).  
Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 
Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.  
Le date del colloquio verranno comunicate successivamente, dopo l’avvio delle prove scritte. 
 
ESITO DELL’ESAME 
 
�L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e 
illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti 
dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. 
Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede 
preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio. Successivamente 
procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle 
prove scritte e del colloquio. 
A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della Commissione 
esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. 
 
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI  
 
 L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i 
candidati, all'albo della scuola sede della Commissione, il giorno seguente alla riunione plenaria di chiusura delle 
operazioni d’esame dell’Istituto.  
 
ATTESTATO  E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Per ogni alunno che ha superato l’esame viene rilasciato un Attestato, che riporta, oltre al voto finale 
accompagnato dal livello globale di maturazione, la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE acquisite nel  
percorso scolastico della scuola secondaria di 1° grado. 
 

È necessario precisare che l’acquisizione delle competenze si esplica attraverso l’uso consapevole e 
autonomo di conoscenze, abilità e capacità relazionali e metodologiche, in contesti di differente complessità. 
E’ quindi possibile che la valutazione delle competenze non coincida con la valutazione riportata  sulla 
scheda: il documento finale di valutazione dell’alunno si basa sulla valutazione di conoscenze e abilità disciplinari, 
verificate attraverso prove di verifica e interrogazioni. Il voto espresso nelle singole discipline sulla scheda si 
costruisce infatti a partire dai risultati registrati  nel corso dell’anno, che possono dipendere in larga misura 
dall’impegno nello studio di ciascuno e dai progressi maturati, e che possono differire dalle competenze vere e 
proprie, che presuppongono capacità più complesse per l’approccio alla realtà e alla soluzione di problemi.  
 

Gli attestati potranno essere ritirati presso la segreteria non prima di 3 giorni dalla pubblicazione dei risultati 
dell’Esame di Stato. 
                                                                                                                                      
 
 
 

         F.to Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa M. Teresa CALLIPO 


