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Circ. Int. n. 122        Pontevico, 29.05.2019 
 

- Agli alunni delle classi III 
- Alle famiglie 

p.c.         Ai docenti classi III 
       Scuole secondarie di primo grado 

 
 
Oggetto: esame conclusivo I ciclo di istruzione 

L’esame conclusivo del primo ciclo di studi rappresenta il primo appuntamento ufficiale del percorso 
scolastico dei ragazzi, la prima prova con la quale gli studenti devono misurarsi. È una sorta di moderno rito 
di passaggio con il quale si abbandona definitivamente l’infanzia, si supera la dimensione del quartiere 
come luogo di incontro e di confronto, per affrontare nuovi scenari formativi. Perché ciò avvenga nel 
migliore dei modi è necessario che tutti siano consapevoli della serietà e dell’impegno con cui deve essere 
vissuto questo momento. 
L’esame di licenza è una prova disciplinata dalla normativa (D. L. n. 59/2004; Legge n. 169/2008 D.P.R. n. 
122/2009, tutte norme recentemente riviste con il D.Lgs 62/2017 sulla valutazione degli alunni e in 
particolare con il DM 741/2017 specifico sull’esame di Stato) che tutte le istituzioni scolastiche sono 
tenute a seguire. Si illustrano di seguito i passaggi che conducono gli studenti all’esame, le modalità di 
attribuzione dei voti e, infine, del giudizio finale. 

Ammissione all’esame: requisiti 
1. L’ammissione all’esame avviene in sede di scrutinio finale e deve tener conto innanzi tutto della validità 
dell’anno scolastico. Solo se si è frequentato i ¾ del monte ore annuale l’anno scolastico può essere 
considerato valido. Ci possono essere alcune eccezioni, deroghe che sono già state deliberate dal Collegio 
dei Docenti e comunicate con circolare n. 12 del 02 ottobre 2018. In quel caso il Consiglio di Classe può fare 
un’eccezione che non solo deve essere motivata, ma anche comprovata e sostenuta da impegno costante 
nonché dalla effettiva possibilità del Consiglio di classe di raccogliere sufficienti elementi di valutazione. 
2. Oltre alla frequenza, il secondo requisito per poter essere ammessi all’esame è quello di aver partecipato 
alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese (INVALSI). 
3. Livelli di apprendimento: il Consiglio può deliberare la non ammissione in caso di parziale o mancata 
acquisizione degli adeguati livelli di apprendimento. 

Voto di idoneità 
All’esame lo studente viene ammesso con un voto di “idoneità” (voto di ammissione), che sintetizza in un 
valore numerico il percorso scolastico triennale con riferimento ai risultati di apprendimento ed al processo 
di apprendimento. 
Vale il 50% del voto finale dell’esame di Stato ed è il frutto della media aritmetica ponderata delle 

valutazioni finali ottenute dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente 

incidenza:  

• 1° anno 25%;  

• 2° anno 25%;  

• 3° anno: primo quadrimestre 25%; secondo quadrimestre 25%.  

Il voto ottenuto, senza arrotondamenti per difetto o per eccesso, può essere aumentato (max 0,5 punti) nei 

casi in cui il Consiglio di classe, a maggioranza, ritenga che il percorso di maturazione e crescita personale 

sia stato particolarmente significativo tenendo conto:  

1. del comportamento (Rispetto di se stesso - Rispetto degli altri - Osservanza delle regole dell’Istituto e 

della classe - Rispetto dell’ambiente scolastico - Interesse - Impegno - Capacità relazionali);  
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2. della partecipazione e risultati ottenuti in Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa. 

  

Svolgimento dell’esame 

Presso l’istituzione scolastica viene costituita una commissione d’esame presieduta dal Dirigente Scolastico 
dell’istituto, commissione unica che poi si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza. 
L’esame è costituito da 3 prove scritte (svolte in 3 diverse giornate) e da un colloquio orale. 

PROVE SCRITTE: 
Italiano – DURATA 4 ORE –  
La prova relativa alle competenze di Italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione 
personale, il corretto ed appropriato uso della lingua, la coerenza e organicità nell’esposizione del pensiero.  
La commissione predispone almeno tre tracce e il candidato svolge la prova scegliendone una, all’interno 
della terna sorteggiata dalla commissione: 

a)  testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario 

indicati nella traccia;  

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere 

fornite indicazioni di svolgimento; 

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 

riformulazione. riformulazione. 

d) Prova strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie. 

Matematica – DURATA 3 ORE –  
La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di 
organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite 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: 
a) problemi articolati su una o più richieste; 
b) 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. 
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 

Lingue straniere – DURATA 4 ORE –  
La prova scritta relativa alle competenze nelle 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 un’unica prova articolata in due sezioni 
distinte, rispettivamente, per l'Inglese e per la seconda lingua comunitaria, che produce un unico voto.  
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, (Nota 1865/17) ‘‘scegliendo tra le 
seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all’interno della stessa traccia’’: 

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 dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e 

sviluppo degli argomenti 
d) lettera o e-mail 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. 

Si precisa che è possibile consegnare l’elaborato delle prove scritte solo dopo che è trascorsa la metà del 
tempo a disposizione per la singola prova, quindi:  

➢ dopo due ore per la prova scritta di Italiano e Lingue straniere 

➢ dopo 1 ora e 30 per le prove scritte di Matematica. 



 

Durante gli esami è vietato l’uso del telefono cellulare e di qualsiasi altra strumentazione elettronica non 
autorizzata; gli alunni che ne siano in possesso devono consegnarli, prima dell’inizio delle prove, ai 
commissari d’esame, pena l’annullamento della prova stessa.  
Durante le prove scritte tradizionali sarà possibile utilizzare tutto il materiale già indicato dai docenti: il 
dizionario della lingua italiana, il dizionario dei sinonimi e dei contrari, il vocabolario di lingua straniera, 
squadre, riga, goniometro, compasso….  
In ogni classe terza i docenti delle materie oggetto di prova scritta predisporranno delle ipotesi di prove da 
sottoporre agli studenti come simulazione delle prove d’esame. 

Colloquio orale  
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte 
nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e 
del primo ciclo di istruzione. 
Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle 
capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento 
organico e significativo tra le varie discipline di studio; tiene conto anche dei livelli di padronanza delle 
competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 
 
Poiché l’esame costituisce il momento conclusivo di un percorso triennale, soprattutto il colloquio orale 
non è finalizzato a raccogliere le specifiche conoscenze che durante tutto il triennio già sono state oggetto 
di verifiche e osservazioni, quanto piuttosto a dimostrare il livello generale di competenza e maturazione 
acquisite da ogni singolo alunno. 
La preparazione a tale colloquio si sostanzia nel regolare studio e svolgimento delle attività scolastiche 
svolte nel corso dell’anno e in particolare si richiede: 

• scelta a cura dello studente di un argomento disciplinare o pluridisciplinare oggetto di 
approfondimenti e, ove possibile, collegamenti relativi a varie discipline; 

• predisposizione di una mappa di sintesi che indichi i relativi approfondimenti; 

• realizzazione di una presentazione multimediale, cartacea o grafica, che illustri gli approfondimenti 
svolti. 

Ciascun alunno entro il mese di aprile/metà maggio presenterà l’argomento all’insegnante che terrà il 
coordinamento del lavoro; i singoli approfondimenti legati a specifiche discipline dovranno essere 
sottoposti ai docenti delle stesse. 
Ogni plesso dell’istituto potrà poi definire con gli alunni modalità di conduzione del colloquio che, 
attenendosi a quanto sopra detto, possano valorizzare l’impegno, gli interessi o le attitudini emerse nel 
triennio e consolidate nel corrente anno scolastico. A tal proposito presso la sede di San Gervasio il 
consiglio di classe ha invitato gli alunni a scegliere una disciplina da esporsi con un prodotto finale (depliant, 
miniature, video, monografie, allestimento o pianificazione di un percorso tematico-museale…) che si basi 
sull’utilizzo di competenze e saperi, contestualizzati su esperienze che si possano anche verificare nella vita 
reale. 
 
 
Voto d’esame:  
Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove d’esame, 
arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0.5. 
Il voto finale non è oggetto di scelta discrezionale da parte della commissione d’esame, poiché il criterio 
della media aritmetica è stabilito dalla normativa. 
Agli alunni che conseguono il punteggio di dieci/decimi può essere assegnata la lode con votazione assunta 
all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni 
conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 

Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica.  
 
DOPO L’ESAME 
Al termine dell’esame di Stato vengono consegnati: 

• l’attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma 

• la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente 
Scolastico 



 

• la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello 
conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica  

• la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della 
lingua inglese nella prova nazionale 

• il Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione sarà disponibile secondo le tempistiche dell’UST 
di Brescia. 

 
Da quanto sopra descritto si può facilmente concludere che la prova d’esame richiede impegno e che il suo 
andamento rispecchia soprattutto il modo in cui i ragazzi hanno affrontato il triennio. Li invitiamo perciò a 
concentrare le forze in questo ultimo periodo per prepararsi al meglio e poter affrontare le prove in 
serenità. Mancano poche settimane alla fine delle lezioni e li invitiamo a manifestare ai docenti tutti i dubbi 
e le incertezze che ancora permangono. 

Calendario prove d’esame 
L’esame si svolge tra la fine delle lezioni e il 30 giugno; tutti gli studenti sono pertanto invitati a non 
assumere impegni nel periodo indicato che possano costituire un impedimento al regolare svolgimento 
degli esami. 
Il calendario specifico delle prove scritte sarà comunicato entro la conclusione dell’anno scolastico, mentre 
il calendario dei colloqui orali (relativo a tutte le classi) sarà esposto dopo la prima prova scritta. 
È importante precisare che il giudizio di idoneità superiore al sei non garantisce il buon esito dell’esame, ma 
sono necessari impegno e serietà per conseguire risultati almeno sufficienti in tutte le prove. 

LIBERATORIA USCITA 
I giorni di svolgimento delle prove d’esame, per consentire l’uscita degli alunni subito dopo la consegna 
degli elaborati e la prova orale, è necessaria l’autorizzazione scritta dei genitori. In assenza di tale 
autorizzazione gli alunni dovranno rimanere a scuola per tutto il tempo previsto dalla durata delle prove. Si 
prega, pertanto, di compilare il tagliando che verrà consegnato agli alunni dai coordinatori e di consegnarlo 
entro la data che verrà loro indicata. 
 
Infine, il mio pensiero è rivolto agli studenti che si stanno apprestando ad affrontare il primo esame, che 
costituisce un importante momento della vita, nonché una grande occasione di crescita. Sicuramente tante 
saranno le preoccupazioni, le aspettative, le ansie di questi giorni, ma, cari ragazzi, non dimenticate che 
avrete accanto i vostri compagni, i vostri docenti e le vostre famiglie che vi hanno sempre accompagnato e 
sostenuto in questo cammino. 
 
A tutti un grandissimo in bocca al lupo! 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                          Prof.ssa Alessandra Ferrari  

           Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 

 

 


