
 
 

 
 

Scuola Secondaria di I Grado 
IC2 MODENA 

Verso l’esame di stato 



 
 

● Come è strutturato? 

 
○ le prove Invalsi 

○ la prova d’italiano 

○ la prova di matematica 

○ le prove di lingua straniera 

○ l’orale 

Esame di Stato 



 
 

❑ LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti. 

❑ DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esamidi stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

❑ D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamental’esamedi Statoconclusivo del primo ciclo di istruzione. 

❑ D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta 

gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondariadi primogrado. 

❑ CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di 

Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 
 
 

Le disposizioni relative alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017 (art. 26 D. Lgs. 62/17) 
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La normativa di riferimento 



 
 

• Requisiti per l’ammissione all’Esame: 
- Aver frequentato almeno ¾ del monte ore personalizzato; 
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare  che comporti l’esclusione dallo 

scrutinio finale (DPR 249/1998). 

- Aver partecipato nel mese di aprile alle Prove nazionali Invalsi di ITA, MAT, 
INGL. 

• AMMISSIONE ALL’ESAME 
- Mediante voto espresso in decimi (senza frazioni decimali) 

- Il voto d’ammissione può anche essere inferiore a 6/10 (in caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli d’apprendimento, secondo criteri del Collegio) 

AMMISSIONE ALL’ESAME 



 

 

 
tre prove scritte 

a) prova scritta di italiano 

PROVE D’ESAME 

La Prova Invalsi diventa un requisito di 

ammissione, anche per i candidati privatisti 

che la sostengono presso la scuola statale o 

paritaria ove sosterranno l'esame di Stato 

b) prova scritta competenze logico 

matematiche 

c) prova scritta delle lingue straniere 

colloquio 

medesimo. 

 

è un’unica prova distinta in due sezioni. 
Il voto deve essere unico (non deriva da 

una media). 
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Novità già dallo scorso anno: 

● partecipazione obbligatoria: è requisito per l’ammissione all’Esame 

● Computer based (CBT) 

● la valutazione non incide sulla votazione finale 

● Matematica, Italiano e Inglese 

3 PROVE in 3 giornate distinte 

Misure compensative / dispensative per alunni con DSA 

Le prove Invalsi 



 
 

La Commissione d’esame propone 3 terne di tracce coerenti con il profilo dello 

studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle I.N. (coesione e 

organizzazione del contenuto, correttezza espositiva e lessicale, riflessioni 

personali), rispondenti alle seguenti tipologie: 

1. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario 

indicati 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 

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie. 

La prova scritta di Italiano 



 
 
 
 
 

La Commissione d’esame predispone 3 tracce volte ad accertare la capacità di 

rielaborazione ed organizzazione di conoscenze, abilità e competenze in 4 aree: 

● Numeri 

● Spazio e figure 

● Relazioni e funzioni 

● Dati e previsioni 

 
Ogni traccia é predisposta secondo: 

a) problemi articolati su una o più richieste 

b) quesiti a risposta aperta 

 con soluzioni non dipendenti l’una dall’altra 

La prova scritta di Matematica 



 
 
 
 

 

La prova relativa alle due lingue straniere si articolerà nello stesso giorno, ma 

in due sezioni distinte e mirerà ad accertare le competenze di comprensione e 

produzione scritta riconducibili ai livelli A2 (CEFR) per l’inglese e A1 per il 

francese. 
La commissione predisporrà 3 prove che propongono due opzioni ciascuna: 

 
1. Un questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e apertaIl 

2. Un dialogo. 

La prova scritta di Lingue Straniere 



 
 
 
 

 

Il colloquio è condotto collegialmente dalla sottocommissione d’esame ed è 

finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, 

abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente 

 con particolare attenzione a: 

 
● capacità di argomentazione, risoluzione di problemi, pensiero critico e riflessivo 

● capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio 

● livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza 

Il colloquio orale 



 
 

CRITERI COMUNI 

● tempo del colloquio: circa 30 minuti; 

● incoraggiare la serenità; 

● per gli allievi emotivi, privilegiare domande dirette, almeno nella prima fase 

del colloquio; 

● gratificare gli alunni più preparati, lasciando spazio alla loro esposizione; 

● Interrogazione sulle discipline ed esposizione di una mappa. 

Criteri per il colloquio: 



 
 
 
 
 

 

VOTO DI MEDIA TRA 
 
 
 

 
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 

Il voto finale 

VOTO di AMMISSIONE 
rispecchia il percorso triennale dell’alunno 

MEDIA DEI VOTI di PROVE 

SCRITTE e COLLOQUIO 



 

➢ rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato 

➢ redatta durante lo scrutinio finale 

ADOZIONE DI MODELLI NAZIONALI - D.M. 742/17 

Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il 

modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota 

esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli 

obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 
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La certificazione delle competenze 



 
 
 
 
 
 

 

E’ riferita alle 8 competenze chiave europee: 

● comunicazione nella madrelingua 

● comunicazione nella lingua straniera 

● competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

● competenze digitali 

● capacità di imparare ad imparare 

● competenze sociali e civiche 

● spirito di iniziativa 

● consapevolezza ed espressione culturale 

Per ognuna viene indicato il livello conseguito (avanzato, intermedio, base, iniziale). 

La certificazione delle competenze 



 

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita a: 

✓  il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli 

strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico 

personalizzato. 

PROVE INVALSI: si possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano 

didattico personalizzato. 

PROVE D’ESAME: si possono prevedere tempi più lunghi, l’utilizzo di apparecchiature e 

strumenti informatici senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

❑ PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA» 

❑ DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA 

DIPLOMA FINALE: non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione 

delle prove. 
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