
ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO 
     

Il primo ciclo d’istruzione si conclude con un esame di Stato, finalizzato a verificare  le conoscenze, le abilità e le 
competenze acquisite dallo studente, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla Scuola Secondaria di 
secondo grado o al sistema di istruzione e formazione professionale regionale. 
 
PROVA INVALSI 
La prova nazionale non è più parte integrante dell’esame di Stato, ma rappresenta un momento distinto del processo 
valutativo conclusivo del primo ciclo. Svoltasi nel mese di Aprile e articolata in prove distinte di italiano, matematica 
e lingua inglese, è un requisito indispensabile per l’ammissione all’esame conclusivo. I livelli conseguiti nelle prove di 
italiano e matematica saranno allegati, a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze, così come la 
certificazione delle abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. 
 
AMMISSIONE ALL’ESAME  
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone 
l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline(voto inferiore a 6/10).I requisiti per essere ammessi sono i seguenti: 
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate 

deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
2. 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, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame). 
La valutazione del comportamento non è più espressa tramite un voto ma attraverso un giudizio sintetico riportato 
nel documento di valutazione. 
 
VOTO DI AMMISSIONE 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all’Esame di Stato un voto di 
ammissione espresso in decimi. Il voto di ammissione va assegnato sulla base del percorso scolastico triennale, 
tenendo conto dei seguenti criteri: 

a- Partecipazione alle attività curricolari ed extracurricolari. 
b- Rispetto delle regole di comportamento sociali e della vita scolastica. 
c- Risultati scolastici nel corso del triennio. 

La tabella di corrispondenza tra voto e giudizio, articolato sulla base dei sopracitati criteri, è riportata nel PTOF 
presente sul sito dell’Istituto. 
 
PROVE D’ESAME 
L’Esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. Le prove scritte sono: 

- Prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento. 
- Prova scritta relativa alle competenze logico – matematiche. 
- Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate. 

 
Prova scritta relativa alle competenze di italiano 

 La Commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle tipologie seguenti: 
A- Testo narrativo o descrittivo  
B- Testo argomentativo  
C- Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo e scientifico  
D- Prova mista strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie A,B,C 

La valutazione delle prove rispetta i seguenti CRITERI stabiliti dal Dipartimento di materia: 
- Rispetto della traccia  
- Organizzazione del pensiero 
- Correttezza grammaticale e proprietà lessicale 
- Capacità di espressione personale 
- Capacità di comprensione testuale 

Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche  
 La Commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: 

A- Problemi articolati su una o più richieste. 



B- Quesiti a risposta aperta 
La valutazione delle prove rispetta i seguenti CRITERI stabiliti dal Dipartimento di materia: 

- Presentazione formale dell’elaborato e terminologia. 
- Conoscenza e applicazione delle regole e dei fenomeni. 
- Individuazione processi risolutivi. 

Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere 
La Commissione predispone almeno tre tracce con riferimento alle seguenti tipologie: 

A- Questionario e comprensione di un testo 
B- Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 
C- Elaborazione di un dialogo su traccia 
D- Lettera o mail personale su traccia 
E- Sintesi di un testo 

La valutazione delle prove rispetta i seguenti CRITERI stabiliti dal Dipartimento di materia: 
1. Comprensione della traccia 
2. Produzione della lingua 
3. Uso delle funzioni linguistiche e delle strutture grammaticali di base 

Per la prova di tipologia B nella “trasformazione di un testo”, i seguenti criteri: 
4. Comprensione della traccia 
5. Individuazione dei concetti chiave e delle frasi principali 
6. Riordino del testo (in senso logico e cronologico) 

Colloquio orale 
Il colloquio, svolto a conclusione delle prove scritte e dopo la loro correzione, è condotto collegialmente da parte 
della sottocommissione. La sottocommissione attribuisce alla prova una valutazione in decimi secondo i seguenti 
CRITERI: 

1. Preparazione culturale 
2. Abilità di collegamento e di riorganizzazione delle informazioni 
3. Padronanza nella comunicazione 

 
VOTO FINALE 
Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti, senza alcun arrotondamento di 
eventuali cifre decimali delle prove scritte e del colloquio orale; il risultato ottenuto è arrotondato all’unità superiore 
per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto dalla sottocommissione alla Commissione che delibera in seduta 
plenaria alunno per alunno. L’esame s’intende superato se il candidato raggiunge una valutazione finale non 
inferiore ai sei decimi. Potrà essere assegnata la lode qualora la valutazione finale sia espressa con la votazione di 
dieci decimi, con deliberazione assunta all’unanimità dalla Commissione. 
 
CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
 La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola secondaria di primo grado. Il documento di 
certificazione è compilato dal consiglio di classe al termine dello scrutinio finale della classe terza, soltanto per gli 
alunni ammessi all’esame di Stato, ed è sottoscritto dal dirigente scolastico. La certificazione è consegnata alle 
famiglie dei soli alunni che superano l’esame. La certificazione delle competenze non è rilasciata ai candidati che 
sostengono l’esame in qualità di privatisti. 
 
SEZIONE INVALSI DOCUMENTO CERITIFICAZIONE 
Una sezione del documento di certificazione è riservata alle Prove Invalsi. La sezione indica in forma descrittiva l 
livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, 
ossia Italiano, Matematica e Inglese. La sezione dedicata alle prove nazionali è predisposta e redatta dall’Invalsi. Gli 
alunni dispensati da una o più prove (DSA o DVA)o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea 
(DVA), secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non ricevono la relativa certificazione delle competenze da 
parte dell’Istituto di Valutazione. 


