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Delibera del Collegio Docenti Plenario del 20 maggio 2019 

VADEMECUM  

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE  
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CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

Non saranno ammessi all’Esame di Stato gli studenti che rientrino in una delle seguenti casistiche: 

1. Non aver frequentato almeno tre quarti del monte-ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; 

2. Essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista 

dall’art.4 commi 6 e 9 bis, del DPR n.249/1998 ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 

3. Non 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). 

4.  a) Quattro o più insufficienze gravi nelle seguenti discipline: ITALIANO, MATEMATICA, 

INGLESE, TECNOLOGIA. 

      b). Quattro o più insufficienze gravi in Italiano, Matematica ed altre discipline curricolari.  

Il Consiglio di Classe, in ogni caso, valutati in maniera scrupolosa la storia personale e il percorso 

di apprendimento dello studente, con particolare riguardo all’impegno ed alla partecipazione 

dimostrate nel corso del triennio, potrà, con adeguata motivazione opportunamente verbalizzata e 

deliberata all’unanimità, ammettere l’alunno all’esame, derogando ai criteri sopra riportati.  

In caso di delibera di non ammissione il voto dell’insegnante di IRC, se determinante, diviene un 

giudizio motivato e iscritto al verbale. Analogamente avviene per il voto espresso dal docente delle 

Attività Alternative per gli alunni che se ne sono avvalsi. 

Per gli studenti ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe 

attribuisce un voto di ammissione, anche inferiore al sei, espresso in decimi, senza utilizzare 

frazioni decimali. Il consiglio di Classe esprime il voto di ammissione sulla base del percorso 

scolastico triennale, sulla base dei seguenti criteri: 

 media dei voti riportati agli scrutinii finali dei tre anni (compreso il voto/giudizio di 

comportamento); 
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 il Consiglio di Classe si riserva di premiare gli studenti che, nel corso del triennio hanno 

dimostrato particolare impegno nelle attività curricolari, in primis e/o nelle attività extra-

curricolari. 

COMMSIIONE D’ESAME  

Presso l’Istituto è costituita una Commissione d’Esame articolata in sotto commissioni, in numero 

corrispondente a quello delle sezioni di classe Terza esistenti. 

La Commissione è composta dai docenti del Consiglio di Classe, compresi gli insegnanti di IRC e 

di Attività Alternative. Eventuali sostituzioni sono disposte dal Presidente tra i docenti in servizio 

nell’Istituto. 

Svolge le funzioni di Presidente della Commissione il Dirigente scolastico dell’Istituto o un docente 

collaboratore del Dirigente.  

La commissione d’esame predispone le prove d’esame e i criteri per la correzione e la valutazione 

delle prove stesse. Per ogni prova scritta, viene sorteggiata la traccia da proporre ai candidati, alla 

presenza del Presidente. 

La commissione individua gli eventuali strumenti che possono essere utilizzati durante le prove 

scritte, dandone preventiva comunicazione scritta ai candidati.  

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI D’ESAME 

Il calendario delle operazioni d’esame (riunione preliminare, prove scritte, colloquio orale 

pluridisciplinare, eventuali prove suppletive) è definito dal Dirigente Scolastico e comunicato al 

Collegio dei Docenti.  

PROVE D’ESAME  

L’Esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.  

1. Prova scritta di ITALIANO con particolare riferimento alle seguenti tipologie:  

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il 

destinatario indicati nella traccia;  

b) testo argomentativo , che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale 

devono essere fornite indicazioni di svolgimento; 

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico. 
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La prova scritta di Italiano mira ad accertare: 

 Padronanza della lingua; 

 Capacità di espressione personali; 

 Corretto ed appropriato uso della lingua; 

 Coerente ed organica esposizione del pensiero. 

2. Prova scritta relativa alle competenze LOGICO-MATEMATICHE riferita alle due seguenti 

tipologie:  

a) problemi articolati su una o più richieste; 

b) quesiti a risposta aperta. 

La prova può proporre più problemi e quesiti le cui soluzioni devono essere tra loro 

indipendenti.  

La prova scritta di Matematica mira ad accertare: 

 Capacità di rielaborazione; 

 Capacità di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

acquisite nelle seguenti aree: numeri, spazi e figure, relazioni e funzioni, dati e 

previsioni.  

Per la prova scritta di Matematica la Commissione predispone tre tracce.  

3. Prova scritta relativa alle LINGUE STRANIERE (Livello A2 PER L’Inglese e Livello A1 

per la seconda lingua comunitaria) con riferimento alle tipologie in elenco: 

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta; 

b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di 

parole, oppure riordino o riscrittura o trasformazione di un testo;  

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indiche chiaramente situazioni, 

personaggi e sviluppo degli argomenti; 

d) lettera o mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di 

vita quotidiana; 

e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

Per la prova scritta di Lingua straniera composta da due sezioni distinte, la commissione 

predisposte tre tracce.  
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4. COLLOQUIO finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali 

per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione.  

Il colloquio mira ad accertare: 

 Capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo;  

 Capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio; 

 I livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza. 

VOTO FINALE 

Ai fini della determinazione del voto finale dell’Esame di Stato di ciascun candidato, la 

sottocommissione procede, in via preliminare al calcolo della media tra i voti delle singole prove 

scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. 

Successivamente procede a determinare il voto finale che deriva dalla media tra il voto di 

ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale, così calcolato, 

viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione 

in seduta plenaria.  

L’Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione finale non inferiore 

a sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione  di dieci/decimi può essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all’unanimità dalla commissione, su proposta 

della sottocommissione, in base ai seguenti criteri: 

 Votazione positiva del percorso triennale; 

 Voto di ammissione non inferiore a 9 decimi; 

 Media delle prove d’esame pari o superiori a 9,5. 

SESSIONI SUPPLETIVE  

La Commissione prevede un’unica sessione suppletiva, da concludersi entro il 30 giugno 

(eccezionalmente entro il 31 Agosto) per i candidati assenti per gravi motivi documentati, valutati 

dal Consiglio di Classe.  
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PUBBLICAZIONE ESITI 

Gli esiti finali sono affissi alla porta d’ingresso della scuola, con indicazione del voto finale 

espresso in decimi. 

Per i candidati che non superano l’esame viene resa pubblica la dicitura “esame non superato” senza 

esplicitazione del voto finale. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata ai candidati che 

hanno superato l’Esame di Stato. I Consigli di Classe compilano il modello unico nazionale allegato 

al D.M. n.742 del 3 ottobre 2017, in attesa della ridefinizione del Profilo dello Studente come 

individuato dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 

di Istruzione, in coerenza con le nuove competenze-chiave europee previste dalla Raccomandazione 

dell’Unione Europea adottata il 22 maggio 2018. 

CERTIFICAZIONE INVALSI 

Ai candidati che hanno superato l’esame di Stato, oltre alla certificazione delle competenze, la 

scuola consegna ai genitori la certificazione predisposta e redatta a cura dell’INVALSI che descrive 

i livelli conseguiti dagli alunni nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese. 

CANDIDATI CON DISABILITÀ 

Per i candidati con disabilità la valutazione è effettuata tenendo conto del PEI/PIS ed è riferita a 

comportamento, discipline e attività svolte.  

PROVE INVALSI: gli alunni sostengono prove standardizzate, ma il Consiglio di Classe può 

prevedere misure compensative o dispensative, adattamento della prove o esonero.  

PROVE D’ESAME: gli alunni sostengono l’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi o altri 

ausili utilizzati nell’arco dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI/PIS. 

PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE: dietro valutazione della Commissione, la 

sottocommissione può predisporre prove differenziate con valore equivalente ai fini del 

superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. 
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ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: è rilasciato agli alunni con disabilità che non si 

presentano agli esami ed è valido come titolo per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di secondo 

grado ai soli fini del riconoscimento del credito formativo.  

CERTIFICAZIONE COMPETENZE : il modello nazionale può essere accompagnato, ove 

necessario, da una scheda esplicativa che metta in collegamento il significato degli enunciati relativi 

alle competenze del profilo d’uscita dello studente agli obiettivi specifici dei PEI/PIS.  

CERTIFICAZIONE INVALSI: gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che 

sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal Consiglio 

di Classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte dell’INVALSI. 

CANDIDATI CON D.S.A. (Disturbi specifici di apprendimento). 

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del Piano Didattico 

Personalizzato. 

PROVE INVALSI: gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il Consiglio di 

Classe può predisporre strumenti compensativi coerenti con il PDP. 

PROVE D’ESAME : per gli alunni con DSA possono essere previsti tempi più lunghi e l’utilizzo di 

strumenti compensativi solo se previsti nel PDP e utilizzati nel corso dell’anno scolastico.  

PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA SOSTIUTITVA: in caso di dispensa dalla prova 

scritta di lingua straniera indicata nella certificazione DSA, la sottocommissione stabilisce modalità 

e contenuti della prova orale sostitutiva.  

DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUE: in casi di particolari gravità, su richiesta della famiglia 

e conseguente approvazione del Consiglio di Classe, si può esonerare l’alunno dalle lingue 

straniere. In sede d’esame verranno sostenute prove differenziate con valore equivalente ai fini del 

superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.  

CERTIFICAZIONE COMPETENZE: si utilizza il modello unico nazionale, senza alcuna 

differenziazione in attesa della ridefinizione del Profilo dello studente come individuato dalle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del I ciclo d’Istruzione in 

coerenza con le nuove competenze-chiave europee. 
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CERTIFICAZIONE INVALSI: gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che 

sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal Consiglio 

di Classe non riceveranno la relativa certificazione delle competenza da parte dell’INVALSI.  

CANDIDATI CON BES 

Gli alunni con BES non certificati, né ai sensi della Legge 104/92 (alunni con disabilità) né ai sensi 

della Legge 170/2010 (alunni con DSA) svolgono le prove INVALSI standard al computer senza 

strumenti compensativi.   


