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INFORMAZIONI GENERALI INERENTI L'ESAME DI STATO 

L' Esame di Stato si svolgerà dal 15 giugno al 29 giugno  

Presupposti per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo sono: 
• la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato; 
• di aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
dall’Invalsi. 
La valutazione del comportamento è legata al requisito di ammissione, infatti in caso di reiterate infrazioni 
disciplinari e di atti di violenza grave, o connotati da una particolare gravità che possono ingenerare un elevato 
allarme sociale, nell’impossibilità di reinserimento nella comunità scolastica, è prevista oltre all’esclusione 
dallo scrutinio finale anche la non ammissione all’esame di Stato. Ad ogni alunno/a il consiglio di classe 
attribuisce un “voto di ammissione”, espresso in decimi sul percorso compiuto durante l'intero triennio della 
scuola secondaria di primo grado. 
L' eventuale non ammissione all’esame è assunta a maggioranza dal consiglio di classe. 
L' esame consiste in quattro prove scritte e un colloquio orale. 
Le prove scritte si svolgeranno secondo questo calendario: 

• sabato 15 giugno: PROVA SCRITTA DI ITALIANO (4 ore) 

• lunedì 17 giugno: PROVA SCRITTA DI INGLESE (2 ore e mezza) 

• martedì 18 giugno: PROVA SCRITTA di TEDESCO (2 ore e mezza) 

• mercoledì 19 giugno: PROVA DI MATEMATICA (3 ore) 
Tutte le prove inizieranno alle 8,00. 
Il calendario delle prove scritte e orali viene stabilito dalla Commissione d'esame e sarà esposto all'ingresso 
della scuola a partire dal primo giorno degli scritti. Si raccomandano le famiglie di non programmare 
eventuali vacanze o qualsiasi altro impegno per i ragazzi durante tutto il periodo dell'esame (dal 15 giugno 
al 29 giugno compreso!). Il calendario delle prove sia scritte sia orali potrebbe infatti fino all'ultimo subire 
modifiche per esigenze non ancora prevedibili.   
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Durante l'esame non è consentito né l'uso né il possesso di telefoni cellulari, tablet o altri apparecchi 
elettronici. Essi all'inizio dell'esame dovranno essere consegnati spenti alla Commissione, che li restituirà ai 
legittimi proprietari alla fine delle prove. 

Vige il regolamento scolastico e sono richiesti comportamento e abbigliamento adeguati al contesto. 

Alunni e alunne dovranno presentarsi a ogni prova con la massima puntualità. 

L'orario di fine prova non è prevedibile. Esso dipende dalla consegna degli elaborati da parte dei singoli alunni; 
in ogni caso non si può consegnare il proprio elaborato prima che sia passata almeno la metà del tempo 
indicato (dopo due ore se la prova dura quattro ore, e così via...). 

È consigliabile che ogni alunno/alunna abbia con sé una merenda e una bottiglietta d'acqua per affrontare le 
prove con il giusto “contributo energetico”. 

I candidati all'esame hanno l'obbligo di presentarsi a tutte le prove. Se un/a candidato/a dovesse essere 
impossibilitato/a (per grave malattia, ricovero ospedaliero...), va data immediata comunicazione alla 
Commissione d' Esame. 

 

RISULTATO DELL'ESAME DI STATO 

La valutazione conclusiva dell’Esame di Stato viene espressa in decimi ed è determinata dalla media 
aritmetica tra il voto di ammissione e la media aritmetica delle cinque prove d'esame. 
Ai candidati che ottengono la valutazione di dieci/decimi può essere attribuita la lode da parte della 
commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. 

Il risultato dell'esame verrà affisso all'albo al termine di tutte le operazioni relative agli esami. 

Il diploma e la certificazione delle competenze acquisite potranno essere ritirati in Segreteria al termine di 
tutti i lavori della commissione. 



 

INDICAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE PROVE 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO: 

Il candidato/la candidata può scegliere una traccia tra le tre proposte: 

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 anche attraverso richieste di 
riformulazione. 
La tipologia C può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie. 
Potrà essere utilizzato un vocabolario di Italiano messo a disposizione dalla scuola. 
 

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA: 

La prova è articolata su più quesiti che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra. I quesiti 
accertano la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, abilità e delle competenze 
acquisite nelle seguenti aree: spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni, quindi possono vertere su 
aspetti numerici, geometrici e tecnologici, nonché su nozioni elementari nel campo della statistica e della 
probabilità. Un quesito può vertere su una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso 
del triennio nel campo delle scienze sperimentali. 

Si raccomanda di portare le squadrette da disegno, il compasso e la calcolatrice. 

 

PROVA SCRITTA DI TEDESCO 

L'esame consiste nello svolgimento di 5 prove: 
1. Verifica della comprensione globale nell'ascolto 
2. Verifica della comprensione dettagliata nell'ascolto 
3. Verifica della comprensione nella lettura, in particolare del senso globale 
4. Verifica della comprensione nella lettura, in particolare della comprensione dettagliata 
5. Verifica della competenza di scrittura 
Per lo svolgimento della prova di lettura e per la prova scritta possono utilizzare un vocabolario monolingue 
(Duden Bedeutungswörterbuch) che viene messo a disposizione dalla scuola. 

 

PROVA SCRITTA DI INGLESE: 

L'esame è suddiviso in 4 parti: 
1. LISTENING (comprensione orale): il test di ascolto mira ad accertare la comprensione del senso 
globale e di informazioni specifiche su argomenti familiari e di interesse personale. 
◦ L’esercitazione è proposta mediante l’ascolto di tre tracce audio da supporto digitale (cinque quesiti 
per ciascuna traccia); ciascuna traccia viene fatta ascoltare due volte. 
2. READING (comprensione di testi scritti): l test di lettura mira ad accertare la comprensione delle idee 
principali, dei dettagli e delle informazioni specifiche presenti in un testo (di livello A2). Si chiede al 
candidato/alla candidata di essere comunque in grado di utilizzare strategie interpretative se dovesse 
incontrare lessico o strutture non familiari. Il compito di lettura si svolge senza l’ausilio di vocabolari di alcun 
genere: ogni testo può essere accompagnato da un glossario. 
◦ L’esercitazione è suddivisa in due attività con cinque quesiti ciascuna: 
◦ domande con risposte a scelta multipla o completamento; 
◦ affermazioni con scelta multipla right / wrong / doesn't say 
 
3. USE OF ENGLISH (lessico e grammatica): in questa sezione il candidato/la candidata sarà valutato/a 
in base alle conoscenze delle strutture grammaticali e al loro uso nel contesto di lettura di un brano. 
◦ Il candidato/la candidata dovrà completare due testi con delle parole mancanti, scegliendo la parola 



più adatta selezionandola tra quelle proposte o in modo autonomo (10 items per testo). 
4. GUIDED WRITING (produzione scritta guidata): il candidato / la candidata dovrà produrre un testo di 
minimo 150 parole (es. lettera tradizionale, e-mail...) che risponda ad uno scopo comunicativo preciso (per 
es. fornire notizie personali, informazioni su un’esperienza passata e sui piani futuri…), e presenti un 
destinatario (per es. un nuovo amico di penna, un parente, un compagno di scuola…) ed uno stile, solitamente 
informale, utilizzando le formule specifiche del genere (apertura, chiusura, firma, suddivisione in paragrafi), 
in linea con quanto richiesto nella consegna. 
 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

Il colloquio, nel suo complesso, deve accertare le competenze previste in modo specifico dalla normativa 
nazionale e provinciale. Si tratta, in particolare: 
- delle competenze linguistiche in tedesco seconda lingua e in inglese; 
- delle competenze legate all’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 
Viene adottato un modello di colloquio che: 
- permette a studentesse e studenti di far emergere le competenze disciplinari e trasversali acquisite in am-
bito scolastico ed extra scolastico; 
- valorizza i talenti, le attitudini e gli interessi di ragazze e ragazzi; 
- dà la possibilità di presentare all’esame un prodotto concreto (non solo una relazione su supporto carta-
ceo o digitale, ma anche un manufatto), per l’elaborazione del quale siano state messe in gioco compe-
tenze e abilità di diverso genere. Più dettagliatamente durante il colloquio il candidato/la candidata può: 

• esporre un argomento a scelta sulla base delle esperienze significative vissute nel triennio; 

• descrivere un prodotto; 

• presentare un problema con ipotesi di soluzione; 

• commentare un’opera d’arte; 

• realizzare un esperimento; 

• recitare di un brano letterario; 

• eseguire un brano musicale; 

• illustrare un video auto realizzato; 
La candidata/il candidato può riferirsi a manufatti e progetti ideati e/o concretamente realizzati e servirsi 
del supporto di diversi strumenti, anche digitali (software di presentazione, mappe concettuali, info grafi-
che, video illustrativi, etc.). 
 

IN CONCLUSIONE... auspichiamo che l’esame sia una valida esperienza formativa per tutti gli alunni e le 
alunne e auguriamo a tutti di svolgerlo al meglio! 

 
I DOCENTI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ATESINA         

 
  La dirigente scolastica 
Prof.ssa Raffaella Lago 
(firmato digitalmente) 

 

 

 

Note 

1) Al termine del proprio orale gli/e alunni/e dovranno riconsegnare tutti i testi scolastici in segreteria. 

2) Gli obblighi di sorveglianza da parte dei docenti sugli/lle alunni/e termineranno nel momento in cui 
gli/le stessi/e, concluse le singole prove d'esame, usciranno da scuola. 

3) Al termine delle prove scritte gli alunni non potranno sostare nelle pertinenze scolastiche (corridoi, 
cortile, ...) 


