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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

a cura di mlbianchi 



 
Calendario di massima  
 

Prove d’esame  

12 giugno  8.00 matematica 3 h. + ½ h   

13 giugno  8.00  italiano 4 h. + ½ h  

14 giugno 8.00  lingue ( Inglese-spagnolo) 4 h.  

 

COLLOQUI 

giorno ore Candidati 

17 giugno 8.30 -13.00 

1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 
6. . 
7. . 
8. . 

18 giugno 8.00 -12.30 

1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 
6. . 
7. . 
8. . 

19 giugno  8.00 -10.30 

1. . 
2. . 
3. . 
4. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI PER L’AMMISSIONE O LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
Sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che: 

- hanno frequentato almeno ¾ del monte ore annuale (fatte salve le eventuali deroghe 
deliberate dal Collegio dei Docenti 

- non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione prevista dall’art. 4 commi 
     6 e 9 bis del DPR n. 249/ 1998 modificato con DPR n. 235 del 21-11-2007 
- hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento, tuttavia, anche in presenza di alcuni livelli di 

insufficienza il CdC può deliberare, ai densi del D.L. n. 62 del 13 aprile 2017 l’ammissione alla 
classe successiva e all’Esame di Stato ( anche con valutazione inferiore a 6/10 

- hanno  partecipato, entro il mese di aprile alle prove nazionali INVALSI di Italiano, 
Matematica, Inglese 

 

La non ammissione all’Esame di Stato è deliberata a maggioranza dai docenti del CdC non sulla base 
della media dei voti ( ai sensi della Circolare Ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017 si prevede la 
possibilità di ammissione anche con una valutazione inferiore a 6/10) bensì sulla base di una 
valutazione complessiva del percorso dello studente e dell’opportunità per lui di usufruire di tempi 
più lunghi per l’acquisizione di conoscenze e competenze.  
Non sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che: 
- non hanno frequentato almeno ¾ del monte ore annuale (fatte salve le eventuali deroghe 

deliberate dal Collegio dei Docenti 
- sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione prevista dall’art. 4 commi 6 e 9 bis 

del DPR n. 249/ 1998 modificato con DPR n. 235 del 21-11-2007 

- non hanno  partecipato, entro il mese di aprile alle prove nazionali INVALSI di Italiano, 
La non ammissione  

- è anticipata e comunicata per iscritto alla famiglia e all’alunno in modo da consentire la              
dovuta condivisione e adesione; 

- è ammessa laddove siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o sostegno che 
non si siano rivelati produttivi 
 

AMMISSIONE ESAME DI STATO - VOTO DI AMMISSIONE 
 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, oltre alla valutazione dello scrutinio delle singole 
discipline, esprime un voto di ammissione per ogni alunno ammesso all’esame di Stato. 
 

Dal momento che la valutazione, per sua valenza formativa, si presenta come espressione di 
una serie di fattori connessi con gli esiti di apprendimento si precisa che:  
-  all’atto della valutazione NELLE SINGOLE DISCIPLINE, verranno tenuti presenti, oltre ai 

risultati delle prove di verifica, anche l’impegno, l’interesse, l’atteggiamento globale nei 
confronti delle attività didattiche e i progressi registrati in base al livello di partenza. 

 

“In sede di scrutinio finale il CdC attribuisce, sulla base del percorso triennale, e in conformità con i 

criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF un voto di ammissione 

espresso in decimi”. 

 
Criteri determinazione voto di ammissione all’esame   
Per i soli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe 
attribuisce un VOTO DI AMMISSIONE sulla base del percorso triennale espresso in decimi. 
Alla determinazione del voto di ammissione espresso in decimi concorrono: 

1. Peso degli esiti nel triennio: 
- MEDIA DEL PRIMO ANNO: 25% 
- MEDIA DEL SECONDO ANNO: 25% 
- MEDIA DEL TERZO ANNO: 50% 



2. La progressione nel rendimento e nell’impegno scolastico 
3. La maturazione nelle competenze di cittadinanza 

Quindi, il voto di ammissione: 
 

- non si riferisce esclusivamente al profitto del secondo quadrimestre e nemmeno a quello del 
solo ultimo anno, ma tiene conto dell’intero percorso compiuto nel triennio; 

 

- non è conseguentemente l’esito della media aritmetica dei voti ottenuti nelle diverse 
discipline; ma rappresenta l’alunno nella sua globalità, nella sua evoluzione nel triennio. 

Non è quindi un’anomalia che si verifichino delle difformità tra media aritmetica delle valutazioni 
e il voto di ammissione, anche se è presumibile che in molti casi vi sia una certa corrispondenza. 
 

Il CdC può attribuire (in caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
 

o più discipline ) un voto di ammissione anche inferiore a 6/10 (C.M. n. 1865 del 10-10-2017) 
 
L’eventuale non ammissione all’esame è deliberata a maggioranza e comunicata preventivamente, 
in forma riservata, ai genitori da parte del docente coordinatore. 
 

ESAME DI STATO - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 

Per lo svolgimento dell’esame di Stato viene costituita una commissione d'esame, (che si articola in 

tante sottocommissioni quante sono le classi terze), composta da tutti i docenti delle classi 

interessate, cui è affidato l'insegnamento delle discipline e del sostegno, mentre non ne fanno parte 

i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta 

formativa. Le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal Dirigente scolastico ( nelle 

scuola Paritarie dal Coordinatore delle attività educative e didattiche ). 
 

L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. 
 

Le prove scritte sono: 
 

1. prova scritta di italiano;  
2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;  
3. prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate; 

 

Le tracce delle prove scritte sono predisposte ogni anno dalla commissione d’esame in sede di 
riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte. 
 

IMPORTANTE 
si possono utilizzare solo fogli protocollo forniti e vidimati dalla scuola; ogni foglio utilizzato deve 
essere riconsegnato alla fine di ogni prova; il penultimo alunno a consegnare la prova scritta non 
potrà uscire dall’aula fino a che l’ultimo alunno non avrà consegnato la prova. 
Durante le prove 
• Silenzio assoluto 
• Si può consegnare o andare ai servizi SOLO dopo la metà del tempo dato a disposizione per la 

prova, consegnando ai docenti tutti i fogli dati. 
Non è possibile utilizzare il cellulare, né averlo con sé: deve essere consegnato prima dell’inizio 
delle prove e potrà essere ritirato alla fine di esse. 
E’ necessario arrivare puntuali e vestiti in modo consono. 
E’ opportuno utilizzare tutto il tempo a disposizione delle prove scritte: non si possono usare 
bianchetti, penne cancellabili e colorate; non è consentito uscire dall’aula prima che sia trascorso 
metà del tempo a disposizione per la prova. 
Puntualità:  
• per le prove scritte essere presenti, a scuola, in anticipo rispetto all’ora della prova. 
• Se, per gravissimi motivi, si dovesse ritardare, avvertire immediatamente la scuola. 
• Per l’orale controllare bene il giorno della convocazione. 



In caso di malattia 
• Se la patologia dell’alunno è di lieve entità ( ad esempio: qualche linea di febbre) si consiglia di 

partecipare ugualmente alle sessioni d’esame, avvertendo della cosa il Presidente. 
• Se la patologia dell’alunno fosse tale da impedire la sua presenza, è possibile organizzare una 

sessione suppletiva. 
 

Per la prova di ITALIANO, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione 

personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, si 

predisporranno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: 
 

1. Testo narrativo o descrittivo;  
2. Testo argomentativo;  
3. Comprensione e sintesi di un testo. 
 

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie 

proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa 

traccia. 

 
 

 

 

Per la prova scritta relativa alle COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE, intesa ad accertare la 

"capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni 

nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni§; dati e previsioni), le commissioni 

predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti 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 soluzioni non devono essere 

dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova 

stessa. 
 

 

 

 

Per la prova scritta relativa alle LINGUE STRANIERE, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa 

ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per 

l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, 

le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento 

(A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere 

anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia: 
 

1. Questionario di comprensione di un testo.  
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo.  
3. Elaborazione di un dialogo.  
4. Lettera o email personale.  
5. Sintesi di un testo. 
 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che 
sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata. 
 
 

 Gli alunni dovranno portare SOLO il vocabolario  e la penna a sfera nera o blu non cancellabile 

 Gli alunni dovranno portare SOLO il vocabolario  e la penna a sfera nera o blu non cancellabile 

Gli alunni potranno utilizzare la calcolatrice, dovranno essere muniti di matita, gomma, righello e 
penna a sfera nera o blu non cancellabile 



 

Attraverso il COLLOQUIO, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo. 
 

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da 

porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero 

critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. Come previsto dal 

decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle 

competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

 
ESITO DELL’ESAME 
 

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni 

adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. 

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue 

studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 
 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti 
alle prove scritte e al colloquio. 
 

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del 

colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun 

arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se 

espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. 
 

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. 
 

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 
 

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, 

attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli 

esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 
 

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito 

espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la 

dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito. 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Al termine dell’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione la normativa vigente prevede, 

oltre alla redazione del Documento di Valutazione, la compilazione e la consegna della scheda per la 

Certificazione delle Competenze su modello nazionale (C. M. n. 741 del 3 ottobre 2017) relativa alle 

Competenze Chiave Europee e al Profilo dello Studente al termine del Primo Ciclo, basato su 

quattro livelli: 
 

D Iniziale - C Base - B Intermedio – A Avanzato 
 

La certificazione delle competenze viene redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli studenti 
che hanno superato l’Esame di Stato 
 

 
ESAME DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, ai fini del superamento 

dell'esame e del conseguimento del diploma, la sottocommissione, tenendo a riferimento le 



modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del 

piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno 

valore equivalente a quelle ordinarie. 
 

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature 

tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro 

necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione 

del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 
 

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi. I docenti contitolari della classe o il consiglio 

di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle 

prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, 

in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova. 
 

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del 
decreto legislativo n. 62/2017. 
 

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e 

documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un 

attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 

secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini 

dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 

formazione. 
 

Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di 

scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola 

secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. 

Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame utilizzando, se 

necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno 

fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo 

svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento 

delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la 

validità delle prove scritte. 
 

Per gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le 
modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. 
 

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se 

necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con 

valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. 
 

Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento partecipano alle prove Invalsi. Per lo svolgimento 

delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti 

con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua 

straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di 

lingua inglese. 
 

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di 

apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione 

delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta 

menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. 

 

 



PUBBLICAZIONJE DEI RISULTATI 

 

L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, 

per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.  

L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non 

conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.  

In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di 

comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell’albo della scuola l’esito viene pubblicato 

con la sola indicazione di “ESITO NEGATIVO”, senza alcuna indicazione di voto.  

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate 

non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola 

 

 

 

 

 


