
CRITERI GENERALI PER L' AMMISSIONE ALL'ESAME DI STA TO 
 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe dispone l’ammissione degli studenti all’esame di 
Stato, in via generale, anche in caso di parziale (5) o mancata (4)  acquisizione dei livelli di 
apprendimento in tre discipline al massimo. 

 I requisiti per essere ammessi sono i seguenti: 

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le  
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

2. 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). 

Per l'insegnamento della religione cattolica o dell'alternativa alla religione il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione diventa un giudizio motivato, scritto a verbale. 

Viene abrogata la norma che prevedeva la non ammissione con un voto di comportamento inferiore 
a 6/10.  La valutazione del comportamento, infatti, è ormai espressa tramite un giudizio sintetico. 

 

NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe con adeguata motivazione e delibera a maggioranza 
può non ammettere l’alunno all’Esame di Stato nel caso di parziale (5) o mancata (4) acquisizione 
dei livelli di apprendimento in più di tre discipline. 

 

DETERMINAZIONE DEL VOTO D’AMMISSIONE ALL’ESAME DI S TATO 

Per i soli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe 
attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali o 
arrotondamenti, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, nel 
rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

Il voto d’ammissione all’esame di Stato  viene determinato calcolando la media aritmetica dei voti 
finali di tutte le materie del II quadrimestre del terzo anno, ad esclusione di religione. Non sono 
previsti arrotondamenti in questa fase. La valutazione del comportamento, essendo ormai espressa 
tramite un giudizio sintetico, non concorre a determinare il voto d’ammissione all’esame. 

Il voto finale del II quadrimestre del terzo anno va determinato,  in tutte le discipline, tenendo conto 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito nel triennio dall’alunno e va attestato 
con verifiche finali predisposte in tal senso . 

In caso di alunni ammessi con livelli di apprendimento non sufficienti in una o più discipline, può 
essere attribuito anche un voto di ammissione inferiore a 6/10. 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ ESAME E  DETERMINAZIONE DEL VOTO DI 
LICENZA  

 

Viene attribuito un voto in decimi a ciascuna prova senza frazioni decimali e arrotondamenti. Alla 
prova di lingua straniera, anche se distinta in due sezioni, corrisponde un solo voto.  La 
Commissione determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, 
esprimendo un voto unico, anche con frazione decimale ma senza alcun arrotondamento. 

 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media complessiva dei 
voti delle prove d’esame. Solo a questo punto è possibile, in caso di frazione decimale pari o 
superiore a 0,5, l’arrotondamento all’unità superiore. 

Agli studenti che hanno conseguito una media del 10 può essere attribuita la lode con l’unanimità 
della Commissione. 

 

 

Esame di Stato scuola secondaria I grado: le novità 

 

Con il Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 vengono stabilite nuove regole per l’Esame di 
Stato della scuola secondaria I grado, disposizioni e regole ulteriormente ribadite con il DM 
n.741/2017 e con la nota ministeriale n. 1865/2017. 

 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

Per quanto riguarda la composizione della commissione d’esame, nella normativa citata non sono 
previste modifiche. Presso ogni istituzione scolastica, infatti, viene costituita una commissione 
d’esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe. Fanno quindi parte della commissione 
d’esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l’insegnamento delle discipline, compresi 
eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che 
svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa. 

La commissione d’esame si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Le 
sottocommissioni sono, quindi, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. 

 

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

Un’importante novità, riguarda, invece, la figura del Presidente della commissione d’esame. Dal 
corrente anno scolastico tale funzione deve essere svolta dallo stesso Dirigente scolastico della 
scuola. 

 



PROVE D’ESAME 

SCRITTI 

Le prove scritte saranno tutte predisposte dalla commissione d’esame. La commissione, quindi, avrà 
piena autonomia per quanto riguarda i contenuti delle prove che saranno calibrati in modo 
funzionale al programma svolto e agli studenti della classe, ma dovranno rispettare le disposizioni 
ministeriali relative alle tipologie previste per le diverse prove. 

Non essendoci più, in sede d’esame, le Prove nazionali predisposte dall’Invalsi, le prove scritte 
saranno, pertanto, tre: 

• prova scritta relativa alle competenze di italiano; 

• prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 

• prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni , una 
per ogni lingua straniera studiata. 

Le tracce delle prove dovranno essere predisposte dalla commissione in sede di riunione 
preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte. 

La prova scritta di Italiano  deve accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione 
personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli studenti. 

La commissione d’esame predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti 
tipologie: 

1. Testo narrativo o descrittivo 

2. Testo argomentativo 

3. Comprensione e sintesi di un testo 

La prova scritta di Italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie 
proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all’interno della stessa 
traccia. 

Nel giorno calendarizzato per l’effettuazione della prova, la commissione sorteggia la terna di 
tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre 
tracce sorteggiate. 

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche deve accertare la capacità di 
rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli 
studenti nelle seguenti aree previste dalle Indicazioni nazionali: numeri, spazio e figure, relazioni e 
funzioni, dati e previsioni. 

Le commissioni predispongono almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 

1. Problemi articolati su una o più richieste 

2. Quesiti a risposta aperta 



Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere 
dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova 
stessa. 

Nel giorno calendarizzato per l’effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che 
sarà proposta ai candidati. 

La prova scritta relativa alle lingue straniere deve accertare 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 si articola in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’Inglese e per la seconda 
lingua comunitaria. 

La commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono 
essere anche tra loro combinate all’interno della stessa traccia: 

1. Questionario di comprensione di un testo 

2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 

3. Elaborazione di un dialogo 

4. Lettera o email personale 

5. Sintesi di un testo. 

Nel giorno calendarizzato per l’effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che 
sarà proposta ai candidati riferita sia all’Inglese che alla seconda lingua studiata. 

Nelle scuole o nelle classi in cui vengono utilizzate le due ore settimanali di insegnamento della 
seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua Inglese o per potenziare 
l’insegnamento dell’Italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta farà riferimento ad una sola 
lingua straniera. 

 

IL COLLOQUIO 

È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto 
dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di 
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto 
anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di 
Cittadinanza e Costituzione. 

 

L’INVALSI 

Nella scuola primaria le prove sono confermate in seconda e quinta. Nell’ultima classe viene 
introdotta una prova in Inglese coerente con il Quadro comune europeo di riferimento delle lingue e 



con le Indicazioni nazionali per il curricolo. L’Invalsi fornirà, nel mese di ottobre, le indicazioni 
necessarie per accompagnare l’introduzione della prova di Inglese. 

 
Nella secondaria di I grado le prove si sostengono in terza, ma non fanno più parte dell’Esame di 
Stato. Restano Italiano e Matematica, si aggiunge l’Inglese. Le prove si svolgeranno ad aprile, al 
computer. La partecipazione costituisce uno dei requisiti per l’accesso all’Esame, ma non inciderà 
sul voto finale.  


