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Oggetto: Esame conclusivo I ciclo: indicazioni generali 

Mancano ormai pochi giorni al termine delle lezioni, successivamente alle quali si svolgeranno lo 
scrutinio finale e l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Il suddetto esame, dal corrente anno scolastico, presenta diverse novità introdotte dal D.lgs. 
62/2017, cui è seguito il DM n. 741/2017. 

Sintetizziamo nella tabella seguente alcune delle principali novità relative a: ammissione all’esame; 
prove; voto finale; ruolo dell’Invalsi: 

Ammissione L’ammissione agli esami del primo ciclo di istruzione compete al 
Consiglio di istituto che dispone, in via generale, l’ammissione anche 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, con voto di ammissione anche 
inferiore a sei decimi.  

Nella nostra Scuola, come da delibera del Collegio docenti, il voto di 
ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo, per l’a.s. 2017-
2018,  corrisponde alla media ponderata delle valutazioni finali 
conseguite nel triennio, con particolare rilevanza attribuita alle 
valutazioni dell’ultimo anno. 
Tale valutazione potrà essere incrementata dal Consiglio di Classe 
fino a un punto in presenza delle seguenti condizioni: 

- impegno serio e costante nel corso del triennio 

- responsabilità nell’adempimento dei propri doveri 

- miglioramento significativo rispetto ai livelli di partenza 
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Prove L’esame verterà su tre prove scritte e un orale.  
 
Prove scritte: Italiano, matematica, lingue straniere. La prova di 
lingue sarà unica, articolata  in due sezioni distinte e somministrata  
in un’unica giornata. 
 Colloquio: Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di 
acquisizione delle conoscenze, abilità c competenze descritte nel 
profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo. Il colloquio è condotto collegialmente da parte della 
sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione 
soprattutto alle capacità di argomentazione. di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico c riflessivo, di collegamento organico tra 
le varie discipline di studio. Il colloquio deve tener conto anche dei 
livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte 
nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

Voto finale  La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata 
sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo 
un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. 
Alla prova scritta di lingua straniera,  distinta in sezioni 
corrispondenti alle due lingue studiate,  viene attribuito un unico 
voto espresso in decimi  senza utilizzare frazioni decimali. 
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione 
con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. 
La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei 
voti delle prove scritte e del colloquio,  esprimendo un unico voto,  
eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun 
arrotondamento. 
La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto 
finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5. 
viene arrotondato all'unità superiore. 
Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto 
finale per ciascun alunno. 
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 
6/10. 
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con 
deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che 
hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti 
delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 
L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione 
del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non 
superano l' esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame 
non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito. 

 

 

 

 

 

 

 



Certificazione delle 
competenze 

La certificazione delle competenze è redatta dal Consiglio di classe  e 
rilasciata  ai candidati che hanno superato l'esame di Stato del I ciclo. 
La certificazione delle competenze è integrata da una sezione  
predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello 
raggiunto dall'alunna o dall'alunno nelle prove a carattere nazionale 
per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta 
da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso 
della lingua inglese. 

 

 
 


