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La normativa 

La normativa è vastissima. Le norme 

principali: 

D. lgs. 62/2017 – attuativo della 

Legge 107/2015 

D.M.741/2017 

D.M.742/2017 

Circ. MIUR n.1865 del 10.10.2017



Come funziona? 

1. Ammissione all’esame: 

- Scrutini finali

- Decisione all’unanimità o a maggioranza

 Voto di ammissione (giudizio di idoneità 

all’esame): non una media matematica dei voti, 

bensì “è espresso dal consiglio di classe con un 

voto in decimi, senza frazioni decimali, anche 

inferiore al sei, considerando il percorso 

scolastico triennale compiuto dall’alunno

 2. Esame 



Verifica delle conoscenze, 

delle abilità e delle 

competenze acquisite 

dall’alunno 

Funzione orientativa 

Finalità dell’esame  



Le prove d’esame

 Prove scritte (dall’11 al 15 giugno secondo calendario da 

comunicare)

- Prova di italiano (4 h)

- Prova di matematica (3 h)

- Prova di inglese + seconda lingua comunitaria 

(francese/spagnolo) – prova unica articolata in 

due sezioni (4 h)

 Colloquio interdisciplinare (dal 18 a fine giugno, 

secondo calendario da comunicare dopo l’inizio delle prove scritte)

- Un colloquio, non una “super-interrogazione”



Dall’anno scolastico 2017/18: 

 Sarà somministrata tramite computer (CBT –

computer based testing) 

 Non è più una prova d’esame: ne è previsto lo 

svolgimento entro il mese di aprile (dal 9 al 20 

aprile, secondo un calendario predisposto) 

 La partecipazione è obbligatoria, 

rappresentando requisito di ammissione
all’esame di Stato

 Alle prove di italiano e matematica si aggiunge 

la prova di inglese.  

Prova INVALSI 



Prova di italiano

Vuole accertare: 

 la padronanza della lingua 

 la capacità di espressione personale 

 il corretto ed appropriato uso della lingua 

 la coerente e organica esposizione del pensiero 

La commissione predispone le tracce, con riferimento alle 

seguenti tipologie: 

a) testo narrativo o descrittivo 

b) testo argomentativo 

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, 

scientifico 



Vuole accertare: 

 la capacità di rielaborazione 

 la capacità di organizzazione delle conoscenze, delle 

abilità e delle competenze acquisite 

La commissione predispone le tracce, con riferimento alle 

seguenti tipologie: 

a) problemi articolati su una o più richieste 

b) quesiti a risposta aperta 

c) può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici 

del pensiero computazionale 

Prova di matematica



Vuole accertare le competenze di 

comprensione e produzione scritta 

riconducibili ai livelli del Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le lingue, secondo i 

seguenti LIVELLI: 

 A2 per l'inglese 

 A1 per la seconda lingua comunitaria 

N.B. Il voto finale della prova è unico ed è determinato 

per il 60% dall’esito della prova di lingua inglese e per il 

40 % dall’’esito della prova di seconda lingua comunitaria

(come da delibera Collegio dei Docenti)

Prova di lingua straniera 



Colloquio orale 

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla 

sottocommissione, per valutare il livello di 

acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze descritte nel profilo finale dello 

studente, con particolare attenzione a: 

 le capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo 

 la capacità di collegamento organico e 

significativo tra le varie discipline di studio 

 i livelli di padronanza delle competenze di 

cittadinanza 



Chi fa cosa….

 Consiglio di classe: 
• ammissione (voto idoneità)

 Commissione (plenaria):
• tutti i docenti 

• Presidente DS della scuola 

• Riunione preliminare (criteri per lo svolgimento prove e valutazione)

 Sottocommissione:
• Svolgimento delle prove

• Correzione collegiale delle prove

• Scrutini (voto finale – giudizio sul livello globale di maturazione –
conferma/integrazione/modifica del consiglio orientativo) 

 Commissione (plenaria):
• Ratifica esiti

• Decisione sulla lode 



Valutazione 

 Il voto di ammissione:

• Un punto di partenza

N.B. Non può essere considerato un’aspettativa..

 Valutazione delle singole prove

• Collegiale 

• voto in decimi 



Il voto finale

Il voto finale dell’esame, espresso in decimi, deriva 
dalla media aritmetica, arrotondata all’unità 
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra:

- Voto di ammissione 

- Media dei voti delle prove scritte e del colloquio

Arrotondamento: 0.5 voto superiore 

Esempi: 

media = 7.5        voto finale 8

media = 7.4        voto finale 7

N.B. NESSUNA DISCREZIONALITA’ DELLA 
COMMISSIONE



Certificazione delle competenze

 Non è un doppione della scheda di valutazione 

 Ha valenza orientativa verso la scuola del 
secondo ciclo. 

 Descrive lo sviluppo dei livelli - delle otto 
competenze chiave e - delle competenze di 
cittadinanza progressivamente acquisite dagli 
alunni 

Da quest’anno scolastico è in vigore il 
MODELLO NAZIONALE DELLA 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE con 
indicazione, in forma descrittiva, del livello 
raggiunto nelle prove a carattere nazionale 

(INVALSI) 



Altri consigli

 Telefono cellulare: 

- si può lasciare a casa

- In ogni caso sarà ritirato durante le prove

 Cosa portare:

- Penne, matite, goniometro, compasso, righello, 
squadre (calcolatrice)

- Dizionari 

 Cosa NON portare: 

- Fogli di ogni tipo (viene dato tutto dalla scuola)

- Penne rosse o altri colori, bianchetto, penne 
cancellabili


