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COME AVVIENE L’AMMISSIONE ALL'ESAME ?

Per poter sostenere l’esame, le alunne e gli alunni dovranno 

• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore 
annuale, fatte salve le deroghe approvate dal Collegio dei 
Docenti;

• non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportino la 
non ammissione all’esame.



Il Consiglio di Classe assegna il voto di ammissione, espresso 
in decimi, che è dato dalla media matematica dei voti conseguiti 
in tutte le discipline, ma tiene conto del percorso scolastico 
triennale dell’alunno, sia in relazione alle sue potenzialità che in 
riferimento agli obiettivi formativi e specifici di apprendimento 
raggiunti.

VOTO DI AMMISSIONE



Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
CdC può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione all’Esame



Il Consiglio di Classe può decidere 
l’ammissione all’esame di un alunno anche nel 
caso in cui non abbia raggiunto i livelli minimi 
di apprendimento in tutte le discipline. 
In tal caso, il voto di ammissione può essere 
inferiore a sei decimi.



Da chi è composta la Commissione d’Esame?

Da tutti i docenti delle classi terze, compresi i docenti di Religione 
Cattolica e di Attività Alternativa . E’ presieduta dal Dirigente 
Scolastico della scuola o da un suo delegato.  

Ogni commissione si divide in sottocommissioni, una per ogni 
classe, composte a loro volta dai docenti del Consiglio di Classe. 
Questo vuol dire che all'esame gli studenti saranno interrogati e 
valutati da professori che conoscono e li conoscono



Prove Scritte

Sono due:
ITALIANO che si svolgerà venerdì 10.06 dalle 
ore 8,30 alle ore 12,30

MATEMATICA che si svolgerà sabato 11.06 
dalle ore 8,30 alle ore 11,30



L’esame consta di una prova orale. Il colloquio inizia da un 

argomento a scelta del candidato, del quale dovrà presentare una 

mappa concettuale che tocchi quante più discipline possibile.

Nel colloquio saranno accertate anche le competenze relative alla 

Lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento 

dell’Educazione civica, oltre alle varie discipline, relativamente al 

programma svolto nell’a.s. in corso.

 

Colloquio orale



Al colloquio potranno essere presenti, come 

accompagnatori del  candidato, al massimo 2 

persone.  Questo numero è comprensivo anche degli 

eventuali compagni di classe. 



L’esame deve valutare il livello di acquisizione delle 
conoscenze, abilità e competenze previsto dalla 
Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle 
capacità di:
• argomentazione, 
• risoluzione di problemi, 
• pensiero critico e riflessivo, 
• padronanza delle competenze di educazione civica. 

 



Il voto finale deriva dalla media fra il voto di ammissione e la 
media dei voti delle tre prove d’esame (i due scritti e il 
colloquio). Il voto così ottenuto viene arrotondato all’unità 
superiore per frazioni uguali o superiori a 0,5

L’esame è superato con una votazione minima di sei decimi.



 Per gli alunni risultati assenti ad una o entrambe le prove 
scritte, per gravi e documentati motivi, la commissione 
prevede una sessione suppletiva d’esame che si conclude 
entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il 
termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione 
connessa all’andamento della situazione epidemiologica.



La modalità in videoconferenza per il solo colloquio 
orale è prevista:

• nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le 
disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano;

• qualora   il/la candidato/a risulti assente dietro 
presentazione di certificazione con idonea 
documentazione.



Per gli alunni con disabilità o con Disturbi 
Specifici di Apprendimento  le prove d’esame 
e la valutazione finale sono definite sulla base 
dei relativi  PEI o PdP.



La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione delle 
prova d’esame. 
La commissione delibera, su proposta della 
sottocommissione, la valutazione finale espressa con 
votazione in decimi.

Valutazione Finale



Su proposta della sottocommissione, potrà essere assegnata la 
lode, che deve essere approvata con deliberazione unanime della 
commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 
scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.
La lode può venire assegnata se vengono rispettati i seguenti 
requisiti:
ammissione all’esame con 10/10
ottenimento di 10/10 in tutte le prove d’esame (due scritti e orale)
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Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una 
Certificazione delle competenze, compilata durante lo 
scrutinio finale dai CdC, con riferimento alle 8 competenze 
chiave europee: 

1. comunicazione nella madrelingua, 
2. comunicazione nella lingua straniera, 
3. matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, 
4. competenze digitali, 
5. capacità di imparare ad imparare, 
6. competenze sociali e civiche, 
7. spirito di iniziativa, 
8. consapevolezza ed espressione culturale.



Tale certificazione  delle competenze sarà integrata dalla 
corrispondente certificazione rilasciata dall’INVALSI in 
seguito alla partecipazione    alle   prove standardizzate   
nazionali di:

• Italiano

• Matematica

• Inglese ( Lettura e Ascolto).




