
ESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL 1°CICLO DI ISTRUZIONE

anno scolastico 2018/19

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• DECRETO LEGISLATIVO N. 62 DEL 13/04/2017

• DECRETO MINISTERIALE N. 741 DEL 03/10/2017

• NOTA prot. n. 1865 del  10/10/2017

• NOTA prot. n. 7885 del  09/05/2018

• NOTA prot. n. 5772 del 04/04/2019



REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

• Frequenza di almeno ¾ del monte ore annuale 

personalizzato 

(fatte salve eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei 

Docenti)

• Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della 

non ammissione all’Esame di Stato

(art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR 249 del 24/06/1998)

• Aver partecipato alle Prove Invalsi

(Italiano, Matematica e Inglese)



VOTO DI AMMISSIONE

Il Consiglio di Classe attribuisce in sede di

scrutinio finale un voto di ammissione a ciascun

alunno sulla base:

• del percorso scolastico triennale

• in conformità con i criteri e le modalità definiti dal

Collegio dei Docenti.

Tale voto è espresso in decimi, può essere anche

inferiore a sei e concorre alla determinazione del

voto finale d’esame.



COMMISSIONE D’ESAME

• Svolge le funzioni di presidente il Dirigente 
Scolatico 

• Le sottocommissioni sono composte da tutti i 
docenti del Consiglio di Classe



PROVE D’ESAME

L’ Esame di Stato è finalizzato a verificare le

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite

dagli alunni.

Sono previste le seguenti prove:

• ITALIANO

• MATEMATICA

• LINGUE STRANIERE

• COLLOQUIO



SVOLGIMENTO PROVE ESAME

• Le prove scritte si svolgeranno secondo il
seguente calendario:

- giovedì 13 giugno: Italiano 8.30 - 12.30

- venerdì 14 giugno: Lingue straniere 8.30 -12.30

(durata della prova 4 ore comprensiva di

intervallo di 15 minuti tra le due sezioni)

- sabato 15 giugno: Matematica 8.30 - 11.30

• Il calendario dei colloqui sarà stabilito dalla
Commissione e pubblicato durante le prove scritte.



PROVA DI ITALIANO

L’alunno sceglierà la traccia all’interno della terna 

sorteggiata

Sono previste le seguenti tipologie che possono 

anche essere combinate:

• Testo narrativo o descrittivo

• Testo argomentativo

• Comprensione e sintesi di un testo letterario, 

divulgativo o scientifico



PROVA DI MATEMATICA

L’alunno effettuerà la prova sorteggiata

Sono previste le seguenti tipologie:

• Problemi articolati su una o più richieste

• Quesiti a risposta aperta

La prova accerterà le competenze acquisite nelle 

seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e 

funzioni; dati e previsioni.



PROVA DI LINGUE STRANIERE

L’alunno effettuerà la prova sorteggiata, articolata 

in due sezioni distinte (Inglese e Francese) 

Sono previste le seguenti tipologie che possono 

anche essere combinate:

• Questionario di comprensione di un testo a 

risposta chiusa e aperta

• Completamento o riordino e riscrittura o 

trasformazione di un testo

• Dialogo su traccia

• Lettera o email personale su traccia

• Sintesi di un testo



COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

• FINALITÀ: valutare il livello di acquisizione

delle conoscenze, abilità e competenze

acquisite. Il colloquio, condotto collegialmente,

pone particolare attenzione alla capacità di

argomentazione, di risoluzione di problemi, di

pensiero critico e riflessivo, di collegamento

organico e significativo tra le varie discipline di

studio, tenendo conto anche dei livelli di

padronanza delle competenze connesse

all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione

• Gli alunni del corso a indirizzo musicale

svolgeranno una prova pratica di strumento



VOTO FINALE

IL VOTO FINALE ESPRESSO IN DECIMI è il

risultato delle seguenti operazioni:

1. Si procede al calcolo della MEDIA dei voti

espressi in decimi delle tre prove scritte (Italiano –

Matematica – Lingue straniere) e del colloquio

senza operare arrotondamenti

2. Si procede a determinare il voto finale che è il

risultato della media aritmetica tra il voto di

ammissione e la media dei voti delle prove scritte e

del colloquio, arrotondato all’unità pari o superiore

a 0,5

È PREVISTA LA LODE



PROVE NAZIONALI INVALSI

• Le Prove Nazionali Invalsi non sono più parte integrante

dell’Esame di Stato ma rappresentano un momento

distinto del processo valutativo.

• Tali Prove sono state svolte nel mese di aprile 2019.

• Sono state somministrate tre prove mediante computer:

Italiano

Matematica

Inglese (reading and listening comprehension; use of

English).

• La Certificazione delle Competenze sarà integrata da una

sezione predisposta e redatta a cura dell’Invalsi dove

saranno descritti i livelli conseguiti dagli alunni nelle prove

nazionali.


