
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. 

 
Premessa 
Per l’impostazione delle prove d’esame si considerano il Dpr. 122/2009, la C.M. 49/2010 e il D.M. 26/08/1981 innovate dal Dlgs 62/2017, D.m. 741/2017 e 
prot. Miur 1865/2017. Di seguito si danno alcune sintetiche indicazioni tratte dalla normativa.    
 
Ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo Ciclo  

Con decisione assunta dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico (o 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 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'TNVALSI.  

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella Scuola secondaria di Primo 
Grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo. 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame con la sola indicazione “Ammesso” o “Non ammesso”. In caso di non ammissione , la 
Scuola adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. 
I voti espressi in decimi, rispettivamente assegnati – in sede di scrutinio finale – al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina e il giudizio di 
comportamento, sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti. 
 
Esito dell’esame  
L’esito dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo “è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei 

traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non 
inferiore a sei decimi”. A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la Lode da parte della Commissione esaminatrice con 

decisione assunta all’unanimità. 
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 e la media 

dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. 
La valutazione di ogni prova, scritta ed orale utilizzerà la scala dei voti da 4/decimi a 10/decimi (delibera Collegio dei Docenti n. 10 del 
20.03.2015). 
 
Documenti da stilare per l’Esame 
 
1) RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE SUI RISULTATI DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA DEL TRIENNIO CHE DOVRÀ VERTERE SUI SEGUENTI PUNTI 

ESSENZIALI: 

A) Presentazione della classe (ricostruzione triennale): 
B) composizione; 
C) ripetenze; 
D) nuovi inserimenti; 
E) stabilità del corpo docente nel triennio; 
F) composizione del Consiglio di Classe l’a.s. 2014/2015; 

G) Fasce di livello e valutazione di ogni alunno: 
 



VOTO FASCIA DI LIVELLO CONOSCENZE E COMPETENZE 

10 (dieci) 
 

Alta Vd allegato alle 
Programmazioni del Consiglio 
di Classe 9 (nove) 

 

Alta  

8 (otto) 
 

Medio – alta 

7 (sette) 

 

Media 

6 (sei) 
 

Medio – bassa 

5 (cinque) 

 

Bassa 

4 (quattro) 
 

Bassa  

 
H) obiettivi generali raggiunti (educativi/didattici); 

I) metodi e strumenti; 
J) attività extrascolastiche effettuate; 
K) visite guidate e viaggi di istruzione; 
L) altre attività; 
M) attività di orientamento per la scelta della Scuola secondaria di II grado; 
N) rapporti con le famiglie; 

O) proposte del Consiglio di Classe per le prove scritte d’esame: 

 

Disciplina Tipo di Prova Obiettivi da verificare 

ITALIANO 
 
 

 Testo narrativo o 
descrittivo 

 Testo argomentativo 
 Comprensione e sintesi di 

un testo 

 Padronanza della lingua 
italiana; 

 Capacità logico-
linguistiche; 

 Utilizzazione delle 
conoscenze - Capacità 
critiche. 

 COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 

 
 

 Problemi articolati su una 

o più richieste  
 Quesiti a risposta aperta. 

 Acquisire il procedimento 

di risoluzione e di verifica  
di un’equazione di primo 
grado ad una incognita; 

 Risolvere problemi inerenti 
lo studio di un solido (p, a, 
sl, st, v, p); 

 Attraverso l’uso di grafici e 

tabelle Individuare e 
rappresentare funzioni 



nell’ambito matematico e 
delle scienze. 

LINGUE STRANIERE 
 
 

 Questionario di 
comprensione di un testo 

 Completamento, riscrittura 

o trasformazione di un 
testo  

 Elaborazione di un dialogo  
 Lettera o email personale 
 Sintesi di un testo. 

 Comprensione; 
 Correttezza grammaticale; 
 Conoscenza ed uso delle 

funzioni linguistiche 
Livello A2 Lingua Inglese; 
Livello A1 seconda Lingua 
straniera 

 

P) Proposte del Consiglio di Classe per le prove d’esame destinate agli alunni Dsa; 

Q) Proposte del Consiglio di Classe per le prove d’esame destinate agli alunni diversamente abili; 
R) Modalità del colloquio pluridisciplinare. 
 
2) RELAZIONI DISCIPLINARI DI OGNI MATERIA CON METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
3) PROGRAMMI DI OGNI DISCIPLINA FIRMATI DA DUE ALUNNI 

4) CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE: 
5) ITALIANO (ALL. B), COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE (ALL. C), LINGUE STRANIERE (ALL. D) 
6) RELAZIONI FINALI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
7) CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESAMI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
 

Indicazioni per le prove scritte 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto comprensivo statale “F. Grimani”, nella riunione del 20.03.2015 deliberava quanto segue: 
 
1) INDICAZIONI GENERALI PER LE PROVE SCRITTE DEGLI ALUNNI CON DSA CERTIFICATI  
 
maggior tempo per le prove scritte; 
Possibilità di utilizzo di strumenti compensativi (calcolatrice, computer, tavole numeriche…); 
Lettore per le prove scritte; 

Valutazione diversificata delle prove scritte in considerazione delle difficoltà indicate nella diagnosi specialistica. 
I singoli Consigli di classe dovranno deliberare, in maniera dettagliata, quali strumenti compensativi potranno essere utilizzati dagli alunni, quanto tempo 
sarà loro assegnato per le prove scritte, quali criteri di valutazione adottare per le prove scritte. 
Le decisioni assunte dai Consigli di Classe saranno riportate nella relazione del Consiglio stesso e nelle relazioni dei singoli docenti. 

 
 

2. INDICAZIONI GENERALI PER LE PROVE D'ESAME DEGLI ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92.  
Gli alunni  certificati ex L. 104/92 ammessi a sostenere gli Esami di Stato conclusivi del Primo ciclo di istruzione, potranno svolgere prove scritte 
differenziate adeguate al livello di competenza raggiunto.  
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, su proposta dell'insegnante di sostegno, dovrà deliberare in merito.  
Nella relazione finale del Consiglio di Classe, si farà apposito riferimento a tali allievi e verrà indicato quali prove differenziate verranno loro assegnate.  



Verrà inoltre compilata una scheda con i criteri di somministrazione e di verifica delle abilità conseguite dagli alunni nelle discipline riguardanti italiano, 

scienze matematiche e naturali e le lingue straniere, nonché del colloquio orale (All. A).  
Prima delle prove scritte le sottocommissioni presenteranno al Presidente della Commissione d'esame le prove differenziate in linea con gli interventi 
educativo-didattici attuati sulla base del Pei. 
Particolare attenzione dovrà essere posta al colloquio pluridisciplinare che necessiterà di guida sugli argomenti di studio scelti e su attività svolte non 
tralasciando la possibilità, dove necessario, di una libera conversazione.  
 

3. INDICAZIONI GENERALI PER LE PROVE D'ESAME DEGLI ALUNNI DI RECENTE IMMIGRAZIONE  
La normativa non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o 
comunque forniti di un Piano didattico personalizzato. Si riportano quindi sinteticamente le indicazioni contenute nella Nota Miur 4233 del 19.02.2014 
(“Trasmissione Linee Guida per l’integrazione degli alunni stranieri”) dalle quali emerge la necessità che anche nella relazione di presentazione della classe 
all’Esame vi sia un’adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di 

apprendimento. 
Nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli studenti 

per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l’uso della lingua d’origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere 
effettuato l’accertamento delle competenze maturate. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese di 
origine. 
 
5. INDICAZIONI GENERALI PER IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE  
Il D.M. 26/08/1981 prevede che, per i singoli allievi, si stabiliscano i criteri essenziali del colloquio consistenti nella individuazione delle modalità di 
conduzione dello stesso. Verranno  così definiti gli obiettivi che la sottocommissione vuole verificare per ciascun candidato e l'iter da percorrere attraverso le 

aree disciplinari. Le sottocommissioni imposteranno il colloquio in modo da consentire una valutazione complessiva del livello raggiunto dall'allievo nelle 
varie discipline, evitando che esso si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina prive del necessario organico collegamento.  

Particolare cura dovrà essere rivolta, nel colloquio pluridisciplinare alle discipline che non prevedono prove scritte. Il colloquio dovrà mettere in luce, non 
solo le conoscenze e le abilità conseguite, ma anche le competenze.  
Il Collegio dei Docenti pertanto delibera di dedicare ad ogni colloquio un tempo medio di 30/TRENTA minuti.  
 

Al termine dell'esame  la Commissione provvederà a formulare il giudizio orientativo già espresso nel I quadrimestre e confermato (o rivisto) in sede di 
scrutinio e la certificazione finale delle competenze. 
 
 


