
CHE COSA CAMBIA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO?  

1) COMPORTAMENTO 

1. La valutazione del COMPORTAMENTO introduce 3 innovazioni: 

 

- il criterio di valutazione viene riferito “allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza“; 

- Si ritorna al giudizio (come nella scuola primaria: sparisce quindi il 

voto in decimi); 

- Con un giudizio negativo di comportamento non vi sono 

conseguenze rispetto all’ammissione alla classe successiva (art. 2, 

c. 5). 
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CHE COSA CAMBIA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO?  

2) AMMISSIONE 

2. L’alunno può essere ammesso alla classe successiva o all’esame 

conclusivo del primo ciclo anche nei casi “di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”.  

 

  

Maddalena Cassinari Disal Formazione 



CHE COSA CAMBIA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO?  

3) PN INVALSI 

3) Le prove Invalsi in classe terza non fanno più parte dell’esame 

di Stato: è previsto lo svolgimento on line entro il mese di aprile.  

 

La partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di 

ammissione all’esame di Stato: per gli alunni risultati assenti per 

gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista 

una sessione suppletiva.  

 

Dal 2017/18 alle prove di italiano e matematica si aggiunge la 

prova di inglese (art. 7). 

 



ESAME DI STATO 
CONCLUSIVO 

DEL PRIMO 
CICLO 
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I CRITERI PER L’AMMISSIONE 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente 

scolastico o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti 

all’esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore 

a 6/10).  I requisiti per essere ammessi sono i seguenti: 

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 

fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei 

docenti; 

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione 

all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 

249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 

3. 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). 



VOTO IN DECIMI 

Per i soli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio 

di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare 

frazioni decimali. 

Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale 

effettuato da ciascuno allievo. 

 Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato 

ammesso anche in caso di  parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline. 

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame. 



Art. 8 - Svolgimento ed esito 

dell’esame di Stato  

Svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un 

docente collaboratore;  

E’ articolato in: 
 

tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in 

decimi.  

 

In preliminare  la commissione d’esame predispone le prove 

d’esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.  

 

RUOLO DELLA 

COMMISSIONE 

PRESIDENTE 

DS 
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3 prove scritte e colloquio - ITALIANO 

a) prova scritta di italiano, intesa ad accertare: 

 La padronanza della stessa lingua;  

 La capacità di espressione personale 

 Coerenza e organicità dell’esposizione del pensiero 

Per lo scritto di italiano la commissione preparerà tre tracce, che 

spazieranno  

1.  testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, 

l’argomento, lo scopo e il destinatario indicato nella traccia 

2.  testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni 

personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di 

svolgimento 

3.  comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, 

scientifico, anche attraverso richieste di riformulazione .  

4.     prova strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie  

Nel giorno di effettuazione delle prove la Commissione sorteggia 

la terna di tracce 
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3 prove scritte e colloquio - MATEMATICA 

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 

che deve accertare: 

  la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle 

conoscenze, abilità e competenze in numeri, spazio e 

figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. 

Almeno tre tracce, riferite ad entrambe le tipologie: 

1. problemi articolati su una o più richieste 

2. quesiti a risposta aperta 

Può tener conto di metodi di analisi, organizzazione e 

rappresentazione di dati. Può fare riferimento al pensiero 

computazionale. 

 Se proposti più problemi o più quesiti le relative soluzioni non 

devono essere dipendenti  

 

 

Nel giorno di effettuazione delle prove la Commissione 

sorteggia la traccia 

Maddalena Cassinari Disal Formazione 



3 prove scritte e colloquio –  

LINGUE STRANIERE - VOTO UNICO  

 

b)  Lingue: prova scritta unica, relativa alle competenze di comprensione e 

produzione scritta acquisite, articolata in DUE SEZIONI DISTINTE, una 

sezione per ciascuna lingua straniera. (A2 INGLESE, A1 FRANCESE) 

Almeno 3 tracce: 

1. Questionario di comprensione del testo a risposta chiusa o aperta 

2. Completamento di un testo di cui siano state omesse parole singole o gruppi 

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

3. Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente 

situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; 

4. Lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere 

familiare o di vita quotidiana; 

5. Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali 

 

Nel giorno di effettuazione delle prove la Commissione 

sorteggia la traccia 
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3 prove scritte e colloquio 

Il colloquio  

valuta le conoscenze -descritte nel Profilo finale dello studente secondo le 

Indicazioni Nazionali- con particolare attenzione a: 

- capacità di argomentazione,  

- risoluzione di problemi,  

- pensiero critico e riflessivo,  

- collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio  

- livello di padronanza delle competenze di cittadinanza  

- livello di padronanza delle competenze nelle lingue straniere 

- per INDIRIZZO MUSICALE una prova pratica di strumento.  
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3 prove scritte e colloquio 

1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto 

dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare. 

 

2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio 

 un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

 

 

3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti 

alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in 

decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

Correzione e valutazione delle prove 
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ESAME DI STATO:  

CHE COSA CAMBIA? 

1. L’esame di Stato è riportato alla formula tradizionale: tre prove 

scritte (italiano, matematica e lingue) e colloquio. Per le due 

lingue comunitarie è prevista un’unica prova scritta articolata in 

una sezione per ciascuna delle lingue studiate.  

 

2. Presidente della commissione d’esame è il dirigente scolastico 

della scuola stessa  

 

3. Il voto finale dell’esame, espresso in decimi, deriva dalla media, 

arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, 

tra il voto di ammissione e la media (anche con decimali) dei 

voti delle prove e del colloquio non arrotondato (fino ad oggi 

il voto finale derivava dalla media tra il voto di ammissione e 

quello delle singole prove d’esame). 

 

4. L’alunno con DSA esonerato dallo studio delle lingue straniere 

viene ammesso all’esame di Stato e consegue il diploma senza 

menzione della non conoscenza delle lingue 
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