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Santa Giustina, 17 maggio 2017

ALL’ATTENZIONE DI:
GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI 3e
ALUNNI CLASSI 3e
DOCENTI CLASSI 3e
Scuola secondaria di primo grado
Santa Giustina

Con l’avvicinarsi dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione che vede i nostri alunni a
giugno impegnati a sostenere per la prima volta un esame davanti ad una Commissione, si ritiene
utile fornire agli interessati alcune indicazioni per poter comprendere le fasi di espletamento
dell’atto finale che la scuola compie in termini di valutazione certificativa.
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Prima dell’Esame, il Consiglio di Classe si riunisce per procedere alle operazioni di scrutino: il giudizio
di idoneità è formulato considerando l’intero percorso scolastico compiuto dall’alunno nella scuola
secondaria di primo grado.
Previo accertamento della frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, l’ammissione
all’esame di Stato è disposta nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Il giudizio di idoneità è espresso in decimi; si è ammessi all’esame solo se si ottiene,una valutazione
non inferiore a 6/10.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:
DM 26 agosto 1981
Articolo 11, comma 4-bis, del DL n. 59/2004 e successive modifiche ed integrazioni
Legge n.169/2008
DPR 22 giugno 2009 n. 122, art. 3, comma 2
CM48/2012

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAMI
Si costituisce la Commissione d’Esame che è formata dagli insegnanti di cattedra, con eccezione del
Presidente della Commissione che è esterno.

S:\CIRCOLARI\2016_2017\Circ_122_criteri_ammissione_esame_stato.doc

La scansione temporale delle prove scritte dell’ Esame di stato sarà comunicata agli alunni prima
della fine dell’anno.
L’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione verte su 5 prove scritte e una orale:
•
•
•
•
•

tema di italiano durata 4 ore, il candidato sceglierà il tema su una rosa di tre proposte;
prima lingua comunitaria inglese durata prova 3 ore (lettera, questionario );
seconda lingua comunitaria (francese o tedesco) durata prova 3 ore (lettera, questionario );
prova di matematica e scienze durata 3 ore;
prova NAZIONALE INVALSI consiste in due questionari: Italiano e Matematica della durata
ciascuno di 75’, tra il primo test e il secondo è prevista una pausa di 15 minuti;
• colloquio orale.
Tutti gli alunni possono usare il dizionario durante le prove di Italiano e L2.
Gli strumenti dispensativi/compensativi per gli alunni DSA (pc, tavole numeriche ecc..) vengono
indicati direttamente agli interessati dai docenti.
RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA PROVA INVALSI:
Sito invalsi:http://www.invalsi.it/invalsi/index.php
Per gli studenti che hanno “bisogni educativi speciali” occorre far riferimento alla Nota n. 3587 del
3 giugno 2014 “Precisazioni per alunni DSA e BES”.
PUNTEGGIO FINALE
Il punteggio finale dell’Esame di Stato del Primo ciclo viene calcolato con la media aritmetica delle
seguenti valutazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

valutazione in decimi del giudizio di ammissione;
valutazione in decimi del tema scritto di italiano;
valutazione in decimi del tema scritto di matematica;
valutazione in decimi del tema scritto di inglese;
valutazione in decimi del tema scritto di seconda lingua straniera (francese o tedesco);
valutazioni in decimi della prova scritta INVALSI;
valutazione in decimi del colloquio orale e della prova di strumento per l’indirizzo
musicale.

Il punteggio finale è espresso in decimi (da 6/10 a 10/10); il comma 6 dell’art.3 del D.P.R. n.122 del
2009 sancisce infatti:“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”.
ATTRIBUZIONE DELLA LODE
Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della
commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità (Riferimenti normativi:
DPR 22 giugno 2009 n. 122, art. 3 comma 8).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Giulio Bertoldi
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