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Per affrontare con serenità 
l’esAMe sArAnno necessAri  

PriMA di tutto… 
…iMPegno e APPlicAzione costAnte 
…studio AdeguAto dei contenuti di tutte le 
discipline 
…soluzione di dubbi e incertezze 
…esercizio e PrAticA quotidiAni 
…APerturA, curiosità, desiderio di 
apprendere 
…MotivAzione e Proiezione verso il futuro 
Insomma, un buon anno scolastico alle 
spalle! 



La struttura dell’Esame 

Alcuni elementi sono imposti dalla 

normativa dello Stato (es. l’impostazione 

delle prove scritte, i meccanismi generali 

della valutazione, la prova nazionale ecc.) 

 

Altri elementi derivano dall’autonomia 

deliberativa del Collegio Docenti (es. 

impostazione del colloquio orale, i criteri di 

attribuzione del giudizio di idoneità ecc.) 



NO a confronti con il passato (essendo 

diversa la normativa di riferimento) 

 

NO a confronti con altre scuole 

(essendo autonome le deliberazioni 

del Collegio Docenti di ciascuna 

istituzione scolastica) 

E’ un Esame dalla struttura nuova e 

abbastanza complessa 

…pertanto… 



requisiti Per l’AMMissione 
All’esAMe: 

frequenza dei tre quarti 
dell’orArio delle lezioni 

 
sufficienza in tutte le 
discipline 

 
sufficienza nel voto di 
comportamento 



Giudizio di idoneità 
(voto di ammissione) 

Il giudizio di idoneità è il giudizio con cui si 

ammette l’alunno a sostenere l’esame conclusivo 

del primo ciclo d’istruzione. 

Viene 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.  



- CONSIGLIO DI CLASSE  
(con esclusione dei docenti di Religione) 

 

- un presidente esterno 
(noMinAto dAll’ufficio scolAstico 

provinciale)  

lA coMMissione d’esAMe 



GLI SCRITTI 

 

 

 

5 PROVE DIVERSE: 

1.Italiano 

2.Francese o spagnolo 

3.Matematica 

4.Inglese 

5.Prova nazionale INVALSI 



PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

 

 

DURATA: 4 ore 

Tre tracce inerenti ARGOMENTi DIFFERENTi 
(svolgimento di una traccia a scelta) 

- ARGOMENTO di attualità, legato a 
problematiche del presente; 

- ARGOMENTO inerente contenuti disciplinari 
trAttAti durAnte l’Anno scolAstico; 

- ARGOMENTO  di taglio  Personale e/o 
riflessivo. 



PROVA SCRITTA DI INGLESE 

 

 

 

DURATA: 3 ore 

Due prove alternative: 

- Lettura e comprensione di un brano 
con questionario a risposta 
aperta 

- Redazione di una lettera su 
traccia 

 



Prova scritta  
2° lingua comunitaria  

 

 

 

FRANCESE o SPAGNOLO 
 

Durata: 3 ore  

Due prove alternative : 

- Lettura e comprensione di un brano 
con questionario a risposta aperta 

- Redazione di una lettera su traccia 



Prova scritta di matematica 

 

 

 

Durata: 3 ore 
 
• quesiti su competenze algebriche e 

geometriche 
 

• quesito che coinvolga anche le 
Scienze 

 



Prove invalsi 

 

 

 

durata 
 1 ora prova di italiano  

1 ora prova di matematica  

Vengono somministrati questionari a risposta 
MULTIPLA O chiusa 

Prova di Italiano : comprensione della 
lettura di uno o due testi; riflessione su 
contenuti, forma e conoscenze 
grammaticali 

Prova di Matematica: numeri, geometria, 
relazioni e funzioni, misure, dati e 
previsioni 



Organizzazione del 
colloquio 

PRIMA PARTE : 

colloquio pluridisciplinare 

 

SECONDA PARTE : 

presa visione degli elaborati scritti 

 

DURATA COMPLESSIVA: 30 MINUTI cIRCa 
 



Caratteristiche del 
colloquio 

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla 
presenza dell’intera Sottocommissione esaminatrice, 
verterà sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno  
(escluso l’insegnamento della religione cattolica), 
consentendo pertanto a tutte le discipline di avere 
visibilità e giusta considerazione.  

Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le 
conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il 
livello di padronanza di competenze trasversali (capacità 
di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei 
problemi, di pensiero riflesso e critico, di valutazione 
personale ecc.). 

Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso 
in decimi.  



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 dei 
traguardi di competenza e del livello globale di 
maturazione raggiunti dall’alunno. 

 All’esito dell’esame di Stato concorrono gli 
esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa 
la prova nazionale INVALSI, e il giudizio di 
idoneità all’ammissione.  

Il voto finale “è costituito dalla media dei voti in 
decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio 
di idoneità, arrotondata all’unità superiore per 
frazione pari o superiore a 0,5 punti.  



riePilogAndo… 

Il VOTO FINALE scaturirà dalla 
media aritmetica: 
– del giudizio di idoneità; 

– dei voti delle 5 prove scritte; 

– dal voto conseguito nel colloquio 
orale 

 

ArrotondAto All’unità suPeriore Per 
frazione pari o superiore a 0,5 



Un esempio concreto 
Giudizio di idoneità:                      7 

Voti nelle singole prove: 

italiano               8 

matematica       8  

inglese        8  

Seconda lingua      7  

Prove INVALSI      8 

Colloquio orale      7 

         totale = 53 

53 : 7 = 7,57 + arrotond.= Voto finale: 8 



Certificazione delle 
competenze 

lA vAlutAzione finAle dell’esAMe sArà 
accompagnata da un  

   Documento di Certificazione delle 
competenze  

(da ritirare in Segreteria) 

L’intento del documento è quello di fornire 

informazioni puntuali sui livelli di preparazione 

raggiunti dall’alunno, in relazione a criteri di 

carattere generale.  



Calendario  

Prove scritte 
 

Italiano  14 giugno 

Inglese 15 giugno 

PROVA Invalsi  16 giugno 2016 

Matematica 17 giugno 

2° lingua straniera18 giugno 

 



Prove  orali 

 Dal 20 al 30 giugno 2016 
 

 



Perciò… 

…non PrenotAre 
attività estive 
PriMA dell’inizio del 
mese di luglio!!! 




