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Il D.S. ricorda che, alla luce del D.Lgs 62/2017, l'esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. Più in 

generale, il momento dell’esame segna il punto di arrivo del lavoro del triennio e 

per questo rappresenta la verifica finale di tutto il percorso di studi del Primo Ciclo 

d’Istruzione; è il momento in cui si offre all’alunno l’opportunità di dimostrare le 

conoscenze e le abilità che ha acquisito nei tre anni e le competenze che dalle 

prime sono derivate. La serietà e la concretezza dell’esame permetteranno 

all’alunno di valutare se stesso, di rendersi conto di come sappia affrontare la 

verifica e di quanto abbia veramente imparato e sappia rielaborare. Presso l’Istituto 

è costituita la Commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna 

classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Svolge le funzioni di 

Presidente il Dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente 

individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 

n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione 

scolastica. Il docente di religione o di materia alternativa fa parte della 

Commissione d’Esami. 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE. 

Gli artt. 6 e 7 del D.Lvo n. 62/2017 e l’art. 2 del D.M 741/2017 sanciscono le 

modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In particolare 

stabiliscono che, in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da 

suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel 

caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 

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 9 bis, del DPR n. 249/1998;  

c) Aver partecipato entro il mese di aprile, fatta eccezione per i D.A., alle prove 

nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto 

non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame). 



 
 

 

CRITERIO PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI 

STATO 

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio 

di classe in decimi, considerando i seguenti elementi: 

1) media aritmetica dei voti disciplinari del secondo quadrimestre dell’anno 

scolastico in corso e delle valutazioni finali del biennio precedente, senza 

applicare in questa fase arrotondamenti all’unità superiore o inferiore; 

2) partecipazione  nelle attività didattiche e di laboratorio nel triennio; 

3) impegno nell’affrontare e superare le difficoltà di partenza (varie forme di 

disagio); 

4) partecipazione nel triennio ai Progetti extracurricolari dell’Offerta formativa 

(progetti, manifestazioni, concorsi...); 

5) percorso generale di crescita e di maturazione dell’alunno in termini di 

atteggiamento collaborativo, solidale, di rispetto delle regole della comune 

convivenza. 

BONUS: in sede di ammissione all’esame per determinare il voto di idoneità, è 

prevista la possibilità che il Consiglio di classe all’unanimità possa disporre di un 

bonus (punteggio aggiuntivo da un minimo di 0,5 ad un massimo di 1 punto) che 

tenga conto degli elementi sopra citati. 

 

CRITERI PER LA  NON AMMISSIONE 

Il Collegio dei docenti ha individuato i seguenti criteri per la non ammissione alla 

classe successiva: 

1) il livello di preparazione generale deve essere gravemente insufficiente: max 

5  insufficienze (Voto 4); 

2) il percorso compiuto dall’alunno nel corso del primo biennio non deve 

evidenziare progressi significativi rispetto alla situazione iniziale; 

3) il Consiglio di classe dovrà valutare se l’alunno ha la possibilità di raggiungere 

nel corso dell’anno scolastico successivo, gli obiettivi formativi e di contenuto 

non raggiunti nel presente anno; 

4) per gli alunni certificati D.A. il Consiglio di Classe può valutare la non 

ammissione per motivi legati all’orientamento delle famiglie, ai livelli di 

autonomia personale, ai livelli gestionali della relazione interpersonale. 



 
 

 

La NON AMMISSIONE alla classe successiva deve costituire un evento eccezionale 

e deve essere disposta su conforme parere del Consiglio di Classe, riunito con la 

sola presenza dei docenti, e sulla base di una motivata relazione scritta. Tale 

relazione verrà allegata al registro dei verbali del Consiglio di Classe. La non 

ammissione alla classe successiva, inoltre, deve essere comunicata dai docenti 

direttamente alle famiglie, prima della pubblicazione degli esiti finali, come previsto 

dalla C.M. n. 156 del 07.06.2002. La non ammissione viene deliberata a 

maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione 

dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si 

avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal 

consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. NOTA MIUR 

10.10.2017, PROT. N. 1865. 

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con 

votazioni in decimi. La Commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i 

criteri per la correzione e la valutazione. 

PROVE SCRITTE ESAME DI STATO 

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla Commissione, sono 

pertanto tre: 

1. prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; 

2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: 

3. prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere 

studiate. 

Per ciascuna delle prove scritte il D. M. n. 741/2017 individua le finalità e propone 

diverse tipologie. 

La Commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza 

con le Indicazioni nazionali per il curricolo. 

 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova di italiano accerta: 

■ la padronanza della lingua; 

■ la capacità di espressione personale;  



 
 

■ il corretto ed appropriato uso della lingua;  

■ la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli 

alunni.  

La Commissione dovrà predisporre almeno tre terne di tracce con riferimento alle 

seguenti tipologie:  

1. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo 

e il destinatario indicati nella traccia;  

2. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il 

quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;  

3. 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 parti riferibili alle 

diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera 

combinata tra loro all'interno della stessa traccia. Nel giorno calendarizzato per 

l'effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la terna di tracce che sarà 

proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre 

tracce sorreggiate. Ai fini della correzione e valutazione della prova di italiano la 

Sottocommissione utilizzerà la griglia di seguito allegata proposta dalla Prof.ssa 

D’Avanzo Anna, capo dipartimento di Lettere. 

 

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE   

INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche accerta:  

■ la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità 

e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: 

numeri; spazio e figure; 

■ relazioni e funzioni; dati e previsioni.  

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti 

tipologie: 

1. problemi articolati su una o più richieste; 

2. quesiti a risposta aperta.  

Nella predisposizione delle tracce la Commissione può fare riferimento anche ai 

metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del 

pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il 



 
 

percorso scolastico. Qualora 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. Nel giorno di effettuazione 

della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. Ai 

fini della correzione e valutazione della prova di matematica la Sottocommissione 

utilizzerà la griglia proposta dalla Prof.ssa Bianco Antonella capo dipartimento di 

Matematica. 

 

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE 

INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta: 

■ le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del 

Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, 

di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 

per l'Inglese e al Livello A1 per il Francese. 

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e 

per la seconda lingua comunitaria. La commissione predispone almeno tre tracce in 

coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze 

delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco 

ponderate sui due livelli di riferimento: 

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 

b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi 

di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;  

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente 

situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; 

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere 

familiare o di vita quotidiana; 

e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.  

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia 

la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che al francese. Ai fini 

della correzione e valutazione della prova di lingua straniera la Sottocommissione 

utilizzerà la griglia proposta dalla Prof.ssa Marrone Rosalba portavoce del 

dipartimento di lingue. 

 



 
 

COLLOQUIO  

CRITERI ESSENZIALI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

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 D.Lvo n. 62/2017, il colloquio tiene 

conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte 

nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. Al colloquio interdisciplinare è attribuito 

un voto espresso in decimi. 

 

GIUDIZIO DEL COLLOQUIO ORALE E DELL’ESAME FINALE  

Ai fini della valutazione della colloquio la Sottocommissione utilizzerà i giudizi  

proposti dalla Prof.ssa Simonetti Teresa F.S – P.T.O.F. . 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO 

FINALE. 

L'articolo 8 del D.Lvo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di 

definizione del voto finale dell'esame di Stato. 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, determinerà 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. 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. 

 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE: ai candidati che conseguono il punteggio finale di 

dieci decimi può essere assegnata la Lode da parte della Commissione plenaria con 

proposta della Sottocommissione esaminatrice assunta all’unanimità. 

Il voto Dieci con lode può essere proposto per: 

1. Particolare padronanza, originalità degli argomenti trattati, autonomia nella 

gestione della prova d’esame; 

2. Media del 10  nelle prove d’esame. 

 

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO.  

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità 

nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con 

disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, che 

viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, 

tenendo a riferimento, rispettivamente, il Piano Educativo Individualizzato e il Piano 

didattico personalizzato. 

 

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità legge ex 104/92 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il 

primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 

svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 

febbraio 1992 n. 104. 

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono 

l’obiettivo di cui all’articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 

297 tenendo conto delle indicazioni del PEI e del PDP. 

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate 

misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non 

fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero 

della prova (compresa la prova INVALSI). 



 
 

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del 

primo ciclo di istruzione 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 piano educativo individualizzato. 

Per lo svolgimento dell’esame di  Stato  conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 

sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle 

attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista 

per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le 

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a 

valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai 

livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai 

fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. 

Indicazioni per le prove differenziate  

a) Prova di Italiano  

■ Prova di comprensione della lettura  

■ Scheda lessicale  

■ Scheda di comprensione di un testo  

■ Prova di produzione linguistica  

b) Prove di lingua straniera  

■ Prova di completamento frasi  

■ Prova di comprensione del testo a risposta multipla, con semplici domande  

■ Prova di completamento in breve sequenza narrativa  

c) Prova scritta di Scienze Matematiche  

■ Semplici quesiti algebrici e/o problemi geometrici relativi alla geometria 

piana  

■ Scheda di calcolo matematico applicato a situazioni concrete  

d) Valutazione del colloquio  

■ La capacità dell’alunno di capire e farsi capire  

■ La capacità di osservare e descrivere materiali ed elaborati da lui realizzati  

■ La capacità di esporre esperienze vissute.  

I docenti di sostegno fanno parte integrante della Sottocommissione e partecipano 

a tutte le fasi d’esame.  

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste 

dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017. 



 
 

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami 

viene rilasciato un attestato di credito formativo.  Tale attestato è comunque 

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. (D.M. 741/2017 art. 14 comma 5).l 

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA)  

Le alunne e gli alunni con Disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai 

sensi della legge 170/2010, partecipano alle prove INVALSI, visto l’articolo 7 del 

decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio 

di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il Piano 

didattico personalizzato; le alunne e 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.  

Per gli alunni con DSA, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la 

partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, devono essere coerenti 

con il Piano didattico personalizzato predisposto dal Consiglio di classe. Sostengono 

le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto 

ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi 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.  

Per le alunne e 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. 

Alunni con bisogni educativi speciali  

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente 

individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione 

d’esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere 

adeguatamente l’esame. Alla luce di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 



 
 

recante “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed 

organizzazione scolastica per l’inclusione”, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 

marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 

novembre 2013 – e da quanto ribadito nella nota MIUR prot. n.3587 del 3.06.2014 

“la Commissione esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita 

considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico 

Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione 

individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal 

fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d’esame i Piani Didattici 

Personalizzati. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura 

dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere 

strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA”. 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

L'articolo 9 del D.Lvo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della 

Certificazione delle Competenze. In particolare, la certificazione delle competenze è 

redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata al termine della scuola secondaria di 

primo grado soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato. 

Il Decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del MIUR e che i 

principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al Profilo dello 

studente, cosi come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle 

competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi 

livelli di acquisizione delle competenze medesime. 

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative 

dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di 

apprendimento non formale e informale. Il modello nazionale di certificazione delle 

competenze al termine del primo ciclo di istruzione è allegato al D. M. 3 ottobre 

2017 n. 742. 

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello 

nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che 

rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del Piano 

Educativo Individualizzato. 

 



 
 

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è 

integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui 

viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a 

carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, 

sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione 

ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove 

nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle 

istituzioni scolastiche. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede 

di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano 

all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati 

privatisti. 

 


