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anno scolastico 
2014-2015 

 

ESAME DI 
STATO 
CONCLUSIVO 
del primo ciclo 



{ 

Prima dell’Esame… 
…impegno e applicazione costante 

…studio regolare in tutte le discipline 

…soluzione di dubbi e incertezze 

…esercizio e pratica quotidiani 

…apertura curiosità desiderio di apprendere 

…motivazione e proiezione verso il futuro 

 

Un buon Esame si costruisce nel 
tempo! 



{ 

La struttura dell’Esame 

Alcuni aspetti imposti dalla normativa 
dello Stato (es. i criteri per l’ammissione, 
l’impostazione delle singole prove scritte, i 
meccanismi generali della valutazione, la 
prova nazionale, i criteri organizzativi di 
base ecc.) 

 

Alcuni aspetti affidati all’autonomia del 
Collegio Docenti (es. l’impostazione del 
colloquio orale, i criteri di attribuzione del 
giudizio di idoneità ecc.) 



{ 

Per essere ammessi servono… 

sufficienza in tutte le discipline 

(spazio ridotto per il voto di consiglio); 

sufficienza nel comportamento; 

non più di ¼ di assenze nelle 
lezioni (fatti salvi documentati motivi – salute o 

sport agonistico). 

Prima di tutto, 

l’ammissione 



 

 

 

LE PROVE 

SCRITTE 

CINQUE PROVE (ordine da stabilire): 

Italiano 

Matematica 

Inglese 

Francese 

Prova nazionale INVALSI (Italiano + Matematica) 



GLI SCRITTI 1 

 

 

 

ITALIANO (4 ore di 60 minuti) 

• Tema – proposta di tre tracce (svolgimento di 

una a scelta) 

- una di attualità, legata a problematiche del 

presente; 

- una connessa con un argomento disciplinare 

trattato durante l’anno scolastico; 

- una di taglio personale/riflessivo. 



GLI SCRITTI 2 

 

 

 

MATEMATICA (3 ore) 

 

• Prova composta da quattro quesiti: 

 

o tre quesiti su competenze 

matematiche: algebra (es. 

espressione) e geometria (un 

problema) 

 

o un quesito che coinvolga anche le 

Scienze 



GLI SCRITTI 3 

 

 

 

INGLESE (3 ore) 

 

Dialogo guidato a partire da una traccia 

strutturata (scelta tra più tracce – 

argomenti scelti tra quelli trattati durante 

l’anno) 



GLI SCRITTI 4 

 

 

 

FRANCESE (3 ore) 

 

Produzione di una lettera (scelta tra più 

tracce) 



GLI SCRITTI 5 

 

 

 

PROVA NAZIONALE I.N.Val.S.I. 

(75 minuti + intervallo 10 minuti + 75 minuti)  

Vengono somministrati questionari con tipologie di 

risposta multiple choice o chiusa, su o da testi dati 

Italiano (comprensione della lettura di due testi, uno 

letterario e uno non letterario; riflessione su 

contenuti, forma e questioni grammaticali ecc.) 

Matematica (numeri, geometria, relazioni e funzioni, 

misure, dati e previsioni ecc.) 



{ 
IL COLLOQUIO 
ORALE 



{ 
PRIMA PARTE – interrogazione su 

alcuni argomenti scelti tra i programmi 
per l’orale delle diverse discipline 

 

SECONDA PARTE – Presa visione ed 
eventuale discussione degli elaborati 
scritti 

 
DURATA COMPLESSIVA circa 30 minuti 

 

Organizzazione del 
colloquio 



{ 

I programmi per l’orale 
Per ciascuna disciplina verranno indicati TRE 
argomenti/materiali (a partire preferibilmente da testi, 
immagini, situazioni concrete ecc…) 

NO tesine 

 
Tra gli argomenti indicati per l’orale ci sarà il percorso CLIL 
svolto in inglese (settimana ReP e future attività), che potrà 
essere proposto ai ragazzi. 
 
Su altri argomenti nei quali sia stata fatta un’esperienza 
CLIL e che siano inseriti nei programmi per l’orale, potrà 
essere proposta (anche dal candidato) parte dell’esposizione 
in lingua inglese o francese. 

 

Gli elenchi degli argomenti/materiali per la prova orale 
saranno comunicati agli studenti lunedì 4 maggio 2015 



{ 

L’interrogazione 
Il candidato NON verrà 
interrogato in tutte le discipline, 
ma su alcuni degli 
argomenti/materiali in 
programma. 
 
Sugli argomenti d’Esame è 
richiesta una preparazione 
precisa, ma anche la capacità di 
dare un apporto personale 
nell’espandere i confini del 
discorso (dalle conoscenze alle 
competenze). 



{ 

L’esperienza 

I ragazzi dovranno portare 
all’esame il proprio quaderno di 
Formazione Umana; sulle 
esperienze registrate o a partire da 
esse verrà fatta una domanda o 
chiesta una testimonianza. 
 
Sugli argomenti nei quali è stata fatta 
un’esperienza multimediale, sarà possibile 
integrare l’argomento con un supporto 
visivo. In ogni caso, i docenti indicheranno i 
materiali da portare al colloquio. 



{ 

I programmi svolti 

I programmi effettivamente svolti 
saranno di riferimento per le prove 
scritte. 

 

Comprendono il programma svolto 
durante l’anno nelle diverse discipline. 



{ 

Commissione Esami 

 

 

 

La Commissione è composta da tutti i docenti 
delle Terze, con l’esclusione del docente di 
Religione e dei docenti specialisti (Informatica 
e madrelingua) 

E’ presieduta da un Commissario Governativo 
(preside o docente di scuola statale) nominato 
dall’USR (contatto solitamente tra fine aprile e 
maggio) 

Il Coordinatore didattico NON è coinvolto negli 
Esami a nessun titolo in nessuna fase (tranne 
la predisposizione dei locali e dei materiali per 
lo svolgimento delle prove) 



{ 

Calendario Esami 

 

 

 

Il Calendario degli Esami non viene fissato 
dal Ministero (tranne che per la prova 
INVALSI) 

Viene proposto dalla Commissione 
d’Esame 

Può essere deciso e approvato SOLO dal 
Commissario governativo (anche in 
funzione dei suoi impegni istituzionali) 

Anche l’ordine delle prove scritte è deciso 
dal Commissario governativo su 
proposta della scuola 



{ 

Calendario scritti 

 

 

 

Unica data certa quella della prova 
INVALSI (VENERDI 19 GIUGNO) 

Le altre quattro prove saranno fissate 
nel periodo precedente, comunque 
dopo la consegna delle pagelle (le 
prove potranno essere anche di 
SABATO) 

Quest’anno potrebbero anche non essere 
consecutive… 



{ 

Calendario orali 

 

 

 

I criteri per stabilirlo sono fissati dalla legge (fatte salve 
eccezioni adeguatamente motivate) 

Si alterneranno le sezioni (ad estrazione – mezza giornata 
di orali per classe) 

Si partirà dai cognomi la cui lettera iniziale verrà estratta 
il giorno del primo scritto 

I colloqui orali (7/8 al mattino e altrettanti al pomeriggio) 
si svolgeranno sia la mattina che il pomeriggio, 
SABATI compresi 

Il calendario completo e definitivo degli orali verrà 
ufficializzato ed esposto all’albo appena possibile, e 
comunque dopo l’inizio delle prove scritte 



{ 

Perciò… 

…NON prenotare 
attività estive 
(soggiorni viaggi 
campus ecc.) prima 
del 2 - 3 di luglio!!! 



LA VALUTAZIONE 

 A monte, scheda di valutazione 
(pagella) di fine anno 
scolastico (consegna prima dell’inizio delle 
prove - data da definirsi) con Giudizio di idoneità in 
decimi 

 

 Valutazione dell‘Esame da essa separata, con 
valenza autonoma 

 

 Prima dell’Esame, pubblicazione all’albo del solo 
giudizio di ammissione (ammesso/non ammesso) 



 E’ una VALUTAZIONE IN DECIMI 

 In base alla legge e su delibera del Collegio dei 
Docenti, viene insindacabilmente attribuito dal 
Consiglio di classe in sede di scrutinio: 
 prendendo come base le valutazioni del secondo 

quadrimestre del terzo anno, condotta compresa; 

 tenendo conto di 
 interesse partecipazione metodo nel corso del triennio (cfr. criteri 

dei pagellini); 

 andamento generale; 

 eventuali discipline portate alla sufficienza 
con voto di consiglio. 

Giudizio di idoneità 
(voto di ammissione) 



Il giudizio di idoneità 
NON COINCIDE con 
il voto conclusivo 
dell’Esame, ma 
concorre a formarlo. 



Ogni prova scritta e orale verrà 
valutata con voto in decimi (verranno 
assegnati solo voti interi) 

La prova INVALSI avrà lo stesso 
valore delle altre prove scritte (voto 
intero, unico per italiano+matematica, 
che deriva da una tabella fornita dal 
Ministero) 

Valutazione delle singole prove 



Il VOTO FINALE, secondo legge,  sarà 
frutto di: 

MEDIA ARITMETICA di giudizio di 
idoneità + voti delle quattro prove scritte 
+ voto della prova INValSI + voto del 
colloquio orale… 

“arrotondata all’unità superiore per 
frazione pari o superiore a 0,5” 

VALUTAZIONE FINALE 



 Giudizio di idoneità = 7 

 
 Voti nelle singole prove d’esame: italiano 7 + 

matematica 8 + inglese 7 + francese 8 + INValSI 8 

+ orale 8 = 46 

 
 Voto finale: 7 + 46 = 53 : 7 = 7,57 + 

arrotondamento di legge = 8 

Un esempio… a crescere 



 Giudizio di idoneità = 7 

 
 Voti nelle singole prove d’esame: italiano 7 + 

matematica 8 + inglese 7 + francese 7 + INValSI 8 

+ orale 8 = 45 

 
 Voto finale: 7 + 45 = 52 : 7 = 7,42 - 

arrotondamento di legge = 7 

Un esempio… stabile 



 Giudizio di idoneità = 7 

 
 Voti nelle singole prove d’esame: italiano 7 + 

matematica 5 + inglese 7 + francese 7 + INValSI 6 

+ orale 6 = 38 

 
 Voto finale: 7 + 38 = 45 : 7 = 6,42 - 

arrotondamento di legge = 6 

Un esempio… a calare 



Il voto finale dell’Esame sarà esposto 
all’albo 

Ogni studente riceverà anche una 
scheda di certificazione delle 
competenze (andrà ritirata in 
Segreteria) 

Le competenze saranno distinte 
dalla valutazione dell’Esame 

Certificazione delle 
competenze 


