L’Esame di Stato
conclusivo
del Primo Ciclo di Istruzione

Condizioni per accedere agli esami
– Essere ammessi dal consiglio di classe
durante lo scrutinio finale
– aver frequentato almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della
scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti,
anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute
all’emergenza epidemiologica;
– non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non
ammissione all’esame di Stato

*I risultati delle prove INVALSI non influiscono e

non sono
nemmeno conosciuti dal consiglio di classe e dalla commissione

Scrutini finali
Decisione sull’Ammissione all’esame
– Decisioni prese all’unanimità/maggioranza
– L’ammissione è possibile anche se sono state
riscontrate insufficienze in alcune discipline.
– Voto di ammissione
– Compilazione della Certificazione delle Competenze
(viene rilasciata al termine degli esami solo per chi
supera l’esame)

Documenti rilasciati dopo lo scrutinio
Pagella
– Possono essere riportati anche voti insufficienti
(inferiori a 6)
– Nella pagella è specificato il Voto di ammissione. Non
è la media dei voti, ma tiene conto dei criteri
deliberati dal collegio dei docenti anche in riferimento
all’intero triennio.
– Il voto di ammissione può anche essere inferiore a 6

Le prove d’esame
Le prove si svolgono per tutti presso la Scuola Secondaria “Roncalli”

– Prove scritte
– Competenze di Italiano (13 giugno)
– Competenze logico-matematiche (14 giugno)
Le date potrebbero cambiare per cause di forza maggiore

• Colloquio interdisciplinare (dal 16 al 27 secondo il
calendario che sarà elaborato)

– Date e orari comunicati durante le prove scritte
– Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di
padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e
alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze
relative all’insegnamento dell’educazione civica.
– Un COLLOQUIO, non una super-interrogazione!

Chi fa cosa
• Consiglio di classe
– Ammissione (voto)
– Compilazione Certificazione delle Competenze

• Commissione (plenaria)
– Presidente (DS o docente delegato)
– Tutti gli insegnanti
– Riunione preliminare (criteri per lo svolgimento delle prove e valutazione)

• Sottocommissione (singola classe)
– Svolgimento delle prove
– Correzione collegiale delle prove
– Scrutini
• I voti attribuiti dalla sottocommissione sono delle proposte e vengono ratificati
nella riunione plenaria finale

• Commissione (plenaria finale) (27 giugno la data potrebbe cambiare
per cause di forza maggiore)
• Ratifica risultati
• Decisione sulla Lode all’unanimità

Valutazione
• Il voto di ammissione
– Un punto di partenza
– Non può essere considerato una aspettativa!

• Valutazione delle prove
– Sempre collegiale
– Voti in decimi (interi)

Il voto finale
• Media aritmetica semplice dei voti in decimi tra
1.
2.

Voto di ammissione
Media delle 3 prove d’esame

• Arrotondamento: 0,5 → voto superiore
–

Esempio: 7,5 → 8 / 7,4 → 7

• Discrezionalità della Commissione?
–

NO

• Eventuali “bonus” a disposizione della Commissione?
–

NO

Esempi
PROVA

Voto

Voto

Voto

Voto

Ammissione

6

6

6

8

9

10

Italiano

4

5

6

7

9

9

Matematica

4

5

6

7

9

9

Colloquio

5

5

5

6

8

10

Media delle
prove

4,3

5

5,6

6,6

8,6

9,3

MEDIA
Ammissione/Pr
ove d’esame

5,1

5,5

5,8

7,3

8,8

9,6

Non
licenziato

6

6

7

9

10

VOTO FINALE

Voto

Voto

Alunni con DSA Certificata ai sensi della
L 170/2010 o BES con certificazione clinica
Strumenti compensativi e misure dispensative:
●
●
●
●
●
●
●
●

Coerenti con i piani didattici personalizzati
Computer
Lettore
Tempo aggiuntivo
Formulari
Calcolatrice
Mappe concettuali
……...

Altri consigli
• Telefono cellulare
– Si può forse lasciare a casa!
– In ogni caso sarà ritirato e riconsegnato dopo le prove
• Cosa portare?
– Penne, matite, compasso, goniometro, righello… secondo le
indicazioni dei docenti
– Dizionari… secondo le indicazioni dei docenti
• Cosa NON portare
– Fogli di ogni tipo. Diamo tutto noi
– Penne rosse o di altri colori, bianchetto, penne cancellabili
• Uscita dopo le prove
– Secondo quanto indicato nella circolare
– Non è opportuno avere fretta di andare a casa

Risultati dell’ESAME (dopo la ratifica)

• Tabellone con indicazione di “DIPLOMATO” e votazione riportata
inviato nell’area comunicazioni del registro elettronico, in caso di
non superamento dell’esame la dicitura sarà “NON DIPLOMATO”
senza specificazione del voto.
• Si informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali non
possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio
mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network)
• Quindi è eventualmente sanzionata penalmente e civilmente la
condivisione dei tabelloni o screenshot su social e servizi di
messaggistica

Documenti rilasciati dopo l’esame (dopo la ratifica)
Per chi ha superato l’esame
NELL’AREA PAGELLE DEL REGISTRO
• Attestazione di superamento dell’esame da consegnare alla scuola
superiore che riporta il voto e il Consiglio orientativo (può essere
modificato rispetto a quello assegnato in dicembre).
• Certificazione delle competenze (on line)
• NON è un doppione della pagella!
• Descrizione delle competenze con livelli
– A: Avanzato / B: Intermedio / C: Base / D: Iniziale
NELL’AREA COMUNICAZIONI DEL REGISTRO
• Certificazione dei livelli di competenza di italiano e matematica e
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese formulato
dall’INVALSI sulla base delle prove effettuate in aprile

