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Esame di Stato al termine del 1° ciclo

«Il primo ciclo di istruzione si conclude con un

esame di Stato […].

L’esame di Stato è finalizzato a verificare le

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite

dall’alunna o dall’alunno al termine del primo

ciclo di istruzione».

DM 741 del 3 ottobre 2017, art. 1



Ammissione dei candidati interni

«1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze

di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie

sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in

presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale

personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo

grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei

docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'

esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano,

matematica e inglese predisposte dall’Invalsi».

DM 741 del 3 ottobre 2017, art. 2



Ammissione dei candidati interni
«2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in

una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con

adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di

Stato conclusivo del primo ciclo.

3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di

religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli

alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della

non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a

verbale.

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli

alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e

in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti

nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in

decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

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

[...]».

DM 741 del 3 ottobre 2017, art. 2



Sedi di esame e Commissioni

«Sono sedi di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del

primo ciclo di istruzione le istituzioni scolastiche statali e

paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo

grado.

Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una

commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di

classe […].

Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di

Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto.

[…] La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna

classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente

coordinatore».
DM 741 del 3 ottobre 2017, art. 4



Le prove INVALSI per il 2017/18

Terza secondaria di primo grado

(prova al computer - CBT) 

11,12,13,14,16 aprile 2018

- italiano

- matematica

- inglese



Prove d’esame
«Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate

a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o

dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello

studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di

istruzione.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

Le prove scritte sono:

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si

svolge l'insegnamento;

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;

c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata

in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione

preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte».

DM 741 del 3 ottobre 2017, art. 6



Correzione e valutazione delle prove

«La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo

conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione

preliminare.

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al

colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni

decimali.

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».

DM 741 del 3 ottobre 2017, art. 12



Diploma e certificazioni finali 

 A  seguito del superamento dell’Esame di Stato la scuola consegnerà all’alunno:

 1. Diploma di scuola secondaria di primo grado

 2. Certificazione delle competenze  al termine del primo ciclo di istruzione

 3. Certificazione dei risultati delle prove INVALSI (relative alle prove nazionali di 

Italiano, di Matematica , delle abilità di comprensione e uso della lingua Inglese)


