
 

 

 
Prot. n. 149                                                                   Salerno 27 aprile 2018 
 

Ai docenti della classe terza scuola secondaria I grado 
Ai Genitori e agli alunni della classe terza 

 
OGGETTO: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI  LICENZA A. S. 2017- 
                       2018. 
 
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
Il decreto legislativo n. 62/2017 e il successivo DM n. 741/2017 hanno novellato l’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, modificandone requisiti di ammissione, prove, valutazione 
finale e presidenza della Commissione. 

  
Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (articoli 6 e 7 del 
decreto legislativo n. 62/2017) 
 

L'ammissione all'Esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
 
a)  aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 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; 
 
c) aver partecipato, entro il mese  di  aprile,  alle  Prove  nazionali  di  italiano,  matematica  e  
inglese predisposte dall'INVALSI. 
 
Le prove d'esame 

L'Esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. Le prove 
scritte sono: 
�    prova scritta relativa alle competenze di italiano; 
�    prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 
�    prova scritta relativa alle competenze nella lingua inglese. 
 
La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione 
personale,  il  corretto  ed  appropriato  uso  della  lingua  e  la  coerente  e organica  esposizione  
del  pensiero  da  parte  degli alunni. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con 
riferimento alle seguenti tipologie: 
�    testo narrativo o descrittivo  coerente  con  la  situazione,  l'argomento,  lo  scopo  e  il     
        destinatario indicati nella traccia; 
�   testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono    
       essere fornite indicazioni di svolgimento; 
�   comprensione e  sintesi di  un  testo  letterario,  divulgativo,  scientifico  anche  attraverso   
       richieste  di riformulazione. 



 

 

Nel giorno in cui viene effettuata la prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene 
proposta ai candidati e all’interno delle tre tracce sorteggiate il candidato sceglie la prova da 
svolgere. 
 
La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche  deve  consentire  di  accertare  
la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; 
relazioni e funzioni; dati e previsioni. 
La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti 
tipologie: 
�    problemi articolati su una o più richieste; 
�    quesiti a risposta aperta. 
La traccia che viene proposta ai candidati viene sorteggiata il giorno di effettuazione 
della prova. 
 
La prova scritta relativa alla lingua inglese deve consentire di accertare le competenze di 
comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (Livello A2).   
La commissione predispone almeno tre tracce con riferimento alle tipologie in elenco: 
a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 
b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di    
     parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 
c)  elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente    
     situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; 
d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di   
     vita quotidiana; 
e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 
La traccia che viene proposta ai candidati viene sorteggiata il giorno di effettuazione 
della prova. 
 
Il colloquio, condotto collegialmente da parte della sottocommissione, è finalizzato a valutare il 
livello di acquisizione delle conoscenze, abilità  e  competenze  previsto  dalla  Indicazioni  
nazionali,  con  particolare attenzione  alle  capacità  di  argomentazione,  di  risoluzione  di  
problemi,  di  pensiero  critico  e  riflessivo,  di collegamento fra discipline. Terrà conto anche 
dei livelli di padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. 
 
Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale 
Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti, senza alcun 
arrotondamento di eventuali   cifre   decimali, delle   prove   scritte   e   del colloquio; 
quest’ultima   media   viene   fatta   dalla sottocommissione.  Il voto finale così calcolato viene 
arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto dalla 
sottocommissione alla commissione che delibera in seduta plenaria alunno per alunno. 
Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle 
prove scritte ed al colloquio, arrotondando all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 
La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. L'Esame di 
Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a 6/10. 



 

 

Potrà essere assegnata la lode qualora la valutazione finale è espressa con la votazione di 
10/10, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione. 
 

Il collegio dei docenti ha deliberato il seguente calendario delle prove scritte: Italiano 13 giugno, 
Matematica 14 giugno, Inglese 15 giugno. 
Tutte le prove avranno inizio alle ore 8.30: gli alunni dovranno presentarsi a scuola alle ore 8.20 
Durata delle prove 
A) Italiano: 4 ore (dalle ore 8.30 alle ore 12.30). 
B) Matematica ed elementi di scienza e tecnologia: tre ore (dalle ore 8.30 alle ore 11.30). 
C) Inglese: 3 ore (dalle ore 8:30 alle 11.30). 
Gli esami orali si svolgeranno dal 18 al 19 giugno, secondo il seguente calendario: 
 
GIORNO 18 GIUGNO 2018 

1. ANNUNZIATA MARTINA  ORE 8.30 
2. CAROTENUTO ANDREA    ORE 9.00 
3. DAMIANO NICOLA    ORE 9.30 
4. FERRI ALESSIO     ORE 10.00 
5. IMPERATO SAMUELE    ORE 10.30 
6. IZZO DANIELA     ORE 11.00 
7. PAONE ILARIA   ORE 11.30 

 
GIORNO 19 GIUGNO 2018 
 

8. RUSSO ROBERTO MARIA   ORE 8.30 
9. TAFURI MARIA PIA    ORE 9.30 
10. VASSALLO ROBERTA    ORE 10.00 
11. CURTOTTI DONATO (PRIV.) ORE 10.30 
12. DILEO ROBERTO (PRIV.)  ORE 11.00 
13. ZALLOCCO CHRISTIAN (PRIV.) ORE 11.30 

  
GIORNO 19 GIUGNO 2018 ORE 12.00 
Scrutinio finale 
 

Il Coordinatore delle attività didattiche 
Giuseppe Pannullo 

         
              


