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AGLI ALUNNI CLASSI TERZE E AI LORO GENITORI 

 

Informativa sullo svolgimento degli Esami di Stato   

conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione 

a.s. 2018/2019 

 

VOTO AMMISSIONE ALL’ESAME – ART. 2 DM. 741/2017 

 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e 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, senza utilizzare frazioni decimali.  

 

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del  

voto finale d'esame per il 50%. 

Come viene calcolato il voto di ammissione? 
Il voto finale di ogni anno scolastico  ha un diverso peso.  

Il voto del primo anno vale per il 10% della  media aritmetica dei voti relativi al 2° quadrimestre, 

compreso il voto in condotta, 

Quello del secondo anno il 30% della  media aritmetica dei voti relativi alle sole discipline del  2° 

quadrimestre, 

Quello del terzo anno il 60 % della media aritmetica dei voti relativi alle sole discipline del  2° 

quadrimestre, 

Il voto finale scaturisce dall’arrotondamento della somma del peso ponderale all’unità superiore per 

frazioni pari o superiori a 0,5 

 

Esempio:  

Primo Anno 7,2        (10% = 0,7)  

Secondo Anno 8       (30%= 2,4)  

Terzo Anno 7,5        (60% =4,5)  

 

0,7+2,4+4,5= 7,6   Arrotondato a 8 

 

LE PROVE SCRITTE – DM 741/2017, ART.6 

 

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, 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 ciclo di istruzione.  
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Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base 

delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.  

  

LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
• Almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:  

– Testo narrativo o descrittivo  

– Testo argomentativo  

– Comprensione e sintesi di un testo  

 

• Nel giorno della prova la commissione sorteggia la terna da proporre ai candidati.  

 

• Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.  

  

LA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA – ART. 8 DM 741/2017  
Almeno tre tracce, ciascuna riferita agli ambiti :  

 Numeri 

 Spazio e figure 

 Relazioni e funzioni 

 Dati e previsioni 

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere 

dipendenti l'una dall'altra.  

• Nel giorno della prova la commissione sorteggia la traccia da proporre ai candidati.  

 

PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE – ART.9 DM.741/2017  

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 la seconda lingua comunitaria.  

 

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, 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 della prova la commissione sorteggia la traccia  da proporre ai candidati. 

 

IL COLLOQUIO ORALE 
 

Valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale 

dello studente (Indicazioni nazionali).   



Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, che deve porre particolare attenzione alle 

capacità di:  

 argomentazione;  

 risoluzione di problemi 

 pensiero critico e riflessivo 

 collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio;  

Tiene conto dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Nel caso in cui l’alunno/a abbia elaborato un proprio percorso multidisciplinare, i criteri con cui il 

lavoro sarà valutato dalla Commissione sono: 

• Completezza e ricchezza dei contenuti  

• Capacità di esporre in modo chiaro, utilizzando il linguaggio specifico delle discipline  

• Capacità di rielaborare i contenuti e di argomentare, anche rispetto alle domande che verranno 

poste  

• Utilizzo di fonti significative e di materiali adeguati  

• Capacità di motivare le scelte fatte per la preparazione dell’esposizione  

• Capacità di spiegare le fasi del lavoro svolto 

 

LO SCRUTINIO FINALE 

Per ottenere il voto d’esame:  

1. Si calcola la Media, NON arrotondata, dei voti delle prove d’esame (tre prove scritte e 

colloquio – la prova delle lingue straniere è valutata con un voto unico);  

2. Si calcola la Media tra il valore ottenuto al punto 1 e il voto di ammissione;  

3. il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 

0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria 

 

L’esame si supera con un voto non inferiore a 6/10.  

 

L’eventuale LODE può essere attribuita all’unanimità dalla Commissione solo se l’alunno ha 

ottenuto una votazione di 10 all’ammissione (anche con l’arrotondamento) e 10 in ciascuna prova 

d’esame.  

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza 

progressivamente acquisite dagli alunni. 

➢ Certificazione compilata dal Consiglio di classe utilizzando il modello ministeriale (rilasciata 

solo per gli alunni che superano l’Esame) 

➢ Certificazione Invalsi:  

 descrive i livelli conseguiti dall’alunno nelle prove nazionali  

           di italiano e matematica;  

 certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della relativa prova 

            scritta nazionale 

➢ Certificazione sostitutiva per alunni che non hanno sostenuto le prove Invalsi (DVA), da 

predisporre internamente all’Istituzione scolastica  
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 


