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Informazioni relative all’Esame di Stato Conclusivo del 1° Ciclo d’Istruzione. 

 

La scuola ha pensato di trasmettere ai Sigg. Genitori informazioni che riguardano gli esami di Stato di terza media 

perché, conoscendo come si svolgerà la prova alla quale i ragazzi verranno sottoposti, potranno essere più 

tranquilli e supportare meglio i propri figli. 

Si ricorda che, nei giorni dello svolgimento delle prove scritte, la responsabilità della vigilanza dei ragazzi, una 

volta terminata la prova ed usciti dalla scuola, ricade sui Genitori. 

Il calendario delle prove scritte è il seguente: 

• Lunedì 12 giugno prova scritta di Italiano 
• Martedì 13 giugno prova scritta di Matematica 
• Mercoledì 14 giugno prova scritta di Spagnolo/Tedesco 
• Giovedì 15 giugno prova INVALSI  
• Venerdì 16 giugno prova scritta di Inglese 

Tutte le prove avranno inizio alle ore 8.00. 

 

L’esame di licenza media è un esame di Stato che conclude il 1° ciclo di Istruzione. 

 

Nello scrutinio di fine anno i docenti esprimono un giudizio di idoneità, espresso in decimi, considerando il percorso 

scolastico compiuto dall’allievo nel triennio (DPR n.122 del 22/6/2009). 

Verranno pertanto presi in considerazione i seguenti parametri: 

• media dei voti espressi nelle singole discipline relativi al II quadrimestre dell’anno in corso, compreso il 
voto di comportamento; 

• percorso effettuato nel triennio (media dei voti, impegno, attenzione, partecipazione, metodo di lavoro, 
apprendimento, attività formative curricolari ed extracurricolari, evoluzione degli atteggiamenti). 

 

L’ESAME DI LICENZA MEDIA consiste nello svolgimento di: 

 

-5 prove scritte: Italiano, Matematica, Inglese, seconda lingua straniera (Spagnolo/Tedesco) e la prova nazionale 

INVALSI. 

 

-un colloquio pluridisciplinare che verterà su tutte le materie, ad eccezione di religione (è stata estratta a sorte 

da un  alunno in presenza di altri due alunni, del docente vicario e di un altro docente la lettera iniziale del 

cognome da cui partire  per la predisposizione dei calendari delle prove orali: è stata estratta la lettera –A-). 

 

LE PROVE SCRITTE 

Le prove scritte saranno sorteggiate, direttamente dagli alunni, la mattina stessa della prova fra terne diverse ma 

equivalenti fra loro, proposte dai docenti e scelte dal Presidente della Commissione d’Esame. 

 

Italiano (4 ore) 

Le tracce della prova scritta, in numero di tre, fra le quali il candidato opererà la scelta, sono formulate in modo da 

rispondere quanto più possibile all’ interesse degli alunni, tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima: 

- traccia n. 1: esposizione in cui l’alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia, sotto 
forma di cronaca, diario, lettera o racconto  



- traccia n.2: trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l’esposizione di 
riflessioni personali 

- traccia n.3: relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.   
 

La prova scritta dovrà accertare la coerenza e l’organicità del pensiero, la capacità di espressione personale ed il 

corretto e appropriato uso della lingua. 

E’ consentito l’uso del vocabolario. 

 

Matematica ed elementi di scienze e tecnologia (3 ore) 

La prova deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali acquisite dall’allievo, con riferimento ad un 

certo numero di argomenti, scelti tra quelli maggiormente approfonditi nel triennio. A tal fine la prova sarà 

articolata su più quesiti/ambiti che non comportino soluzioni dipendenti l’una dall’altra: 

 

- quesiti con aspetti algebrici: risoluzione di equazioni e di problemi con l’uso di equazioni 
- quesiti con aspetti geometrici: solidi di rotazione e solidi sovrapposti 
- quesiti con aspetti relativi alle funzioni: problemi di tipo geometrico (poligoni e rette) nel piano cartesiano 
- quesiti con aspetti tecnologici o scientifici e applicazione al calcolo delle probabilità: aspetti matematici di 

una situazione attinente alle scienze sperimentali. 
 

E’ consentito esclusivamente l’uso delle tavole numeriche. Non è consentito l’uso della calcolatrice se non per gli 

alunni espressamente autorizzati come da normativa vigente. 

 

Lingua inglese (3 ore) 

La prova deve avere carattere produttivo. 

Essa si orienta su due tracce, sulle quali gli allievi eserciteranno la loro scelta, che possono essere elaborate dagli 

insegnanti sulla base delle seguenti indicazioni di massima: 

 

- composizione di lettere personali 
- risposta a domande relative ad un brano proposto  

 

L’ alunno dovrà esprimersi in lingua straniera ed i criteri di valutazione terranno conto delle capacità di 

comprensione e di produzione. 

E’ consentito l’uso del vocabolario bilingue. 

 

2alingua straniera (3 ore) TEDESCO 

La prova deve avere carattere nettamente produttivo. 

Essa si articola su due tracce, sulle quali gli allievi eserciteranno la loro scelta, che possono essere elaborate dagli 

insegnanti sulle basi delle seguenti indicazioni di massima: 

 

- composizione di lettere personali 
- risposta a domande relative ad un brano proposto per la lettura 

 

E’ consentito l’uso del vocabolario bilingue. 

 

2alingua straniera (3 ore) SPAGNOLO 

La prova si articola su un’unica traccia suddivisa in 5 compiti/attività, come da modello delle certificazioni 

linguistiche, ossia: 

- 5 tasks (esercizi) di comprensione graduati, di cui 1 con focus grammaticale 
- 2 tasks (esercizi) di produzione di brevi testi. 

 

Non è consentito l’uso del vocabolario bilingue per i seguenti motivi: 

- familiarità con la L1 
- diversa tipologia della prova rispetto alla L2 Tedesco: produzioni brevi e/o guidate; il lessico è in gran 

parte ricavabile dai testi 
- adeguamento ai criteri degli esami per certificazioni europee 

 

Prova Nazionale INVALSI (2 ore e mezza circa) 

La prova sarà divisa in due sezioni. In quella che riguarda matematica, vengono posti quesiti a scelta multipla e a 

risposta aperta sulle seguenti aree: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni. 

In quella che riguarda italiano, si dovrà accertare la comprensione del testo (ovvero un testo di varia tipologia: 

narrativo, espositivo, ecc., seguito da quesiti) e le conoscenze grammaticali, per le quali sarà disposto un 

questionario specifico. I quesiti, come afferma il Ministero, potranno essere sia a scelta multipla che a risposta 

aperta. 



 A differenza delle altre prove scritte (che vengono stabilite dalle singole Commissioni d’ Esame) la Prova 

Nazionale sarà comune a tutte le scuole italiane ed è inviata dal Ministero della Pubblica istruzione il giorno stesso 

della prova. 

 Il tempo di somministrazione, per ogni fascicolo, è 75 minuti, escluso il tempo di consegna e di lettura delle 

istruzioni. 

 

 

IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 

La Commissione imposterà il colloquio in modo da consentire all’allievo di esprimere al meglio le competenze ed il 

livello di maturazione acquisiti nel corso del triennio. Ogni alunno presenterà un tema opportunatamente scelto, 

svolto nel corso dell’anno, e condurrà un percorso interdisciplinare che approfondisca aspetti complementari al 

contenuto, legato ad altri argomenti svolti durante l’anno scolastico nelle varie discipline e che consenta al ragazzo 

di esprimere anche considerazioni di carattere personale. All’esame l’alunno si presenterà  con la mappa 

concettuale che esplichi i collegamenti individuati in relazione al tema scelto ed il materiale necessario secondo le 

indicazioni dei docenti delle discipline. 

Nel corso dell’esposizione gli insegnanti potranno inserirsi nella discussione, proponendo degli spunti per attivare 

ulteriori collegamenti ed approfondimenti, anche in riferimento all’ attività ed ai progetti effettuati durante l’anno. 

 

VALUTAZIONE FINALE DEI RISULTATI DEGLI ESAMI 

 

All’esito dell’Esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte, della prova orale e del giudizio di idoneità. 

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi delle singole prove, e del giudizio di idoneità, arrotondata 

all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 (art. 3 DPR 122/09). 

L’attribuzione della Lode sarà possibile a coloro che ottengono 10/decimi come voto finale al termine degli esami. 

Il Consiglio Orientativo già espresso precedentemente alla famiglia potrà essere confermato oppure modificato o 

integrato. 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

La Certificazione delle Competenze, anch’essa espressa in decimi (ai sensi della L. 169/2009 e del DPR 122/2009), 

viene rilasciata alla fine del 1° ciclo, una volta superato l’esame, e costituisce un documento aggiuntivo ed 

integrativo del diploma e della scheda di valutazione. 

La valutazione espressa nella Certificazione delle Competenze non deve essere confusa con la valutazione 

disciplinare:  

la valutazione disciplinare è l’espressione di un giudizio che si fonda sui diversi elementi che accompagnano il 

percorso di apprendimento del ragazzo, nel quale i docenti tengono conto non solo delle verifiche svolte durante 

l’anno scolastico nelle varie discipline, ma anche dell’impegno, dell’attenzione, della buona volontà, della 

partecipazione e della collaborazione espresse nello svolgimento del lavoro scolastico e domestico; 

La Certificazione delle Competenze descrive, solo per alcune competenze-chiave, ciò che l’alunno ha 

dimostrato di saper fare utilizzando, anche in contesti diversi e nuovi, gli elementi di conoscenza che sono in suo 

possesso. 

 

 

Sperando di essere stati esaurienti, si augura a Genitori ed alunni di vivere gli esami con la serenità e l’energia 

necessarie perché i ragazzi riescano a dare il meglio di sé.  

Cari saluti 

 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

           Elisabetta Costa-Reghini 

 

 

 


