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Oggetto:esame conclusivo I ciclo di istruzione
Manca ancora qualche mese all’inizio dell’esame conclusivo del primo ciclo di studi.
Esso rappresenta il primo appuntamento ufficiale del percorso scolastico dei ragazzi, la prima prova con la quale gli 
studenti devono misurarsi. Rappresenta una sorta di moderno rito di passaggio con il quale si abbandona 
definitivamente l’infanzia, si supera la dimensione del quartiere come luogo di incontro e di confronto. Perché tutto ciò 
avvenga nel migliore dei modi è necessario che tutti siano consapevoli della serietà con cui questo impegno deve essere 
affrontato. 
L’esame di licenza è una prova disciplina
tutte norme recentemente riviste con il D.LGs 62/2017 sulla valutazione degli alunni e in particolare con il DM 
741/2017 specifico sull’esame di stato ) 
illustrare i passaggi che conducono gli studenti all’esame, le modalità di attribuzione dei voti e, infine, del giudizio 
finale. 

 
Ammissione all’esame: REQUISITI 

1. L’ammissione all’esame avviene in sede 
dell’anno scolastico. Solo se si è frequentato i ¾ del monte ore annuale l’anno scolastico può essere 
considerato valido. Ci possono essere alcune eccezioni, come ad esempio una malattia p
convalescenza dovuta a un grave incidente. In quel caso il consiglio di classe può fare un’eccezione che deve 
essere non solo motivata, ma anche comprovata e sostenuta da impegno costante nonché dalla effettiva 
possibilità del Consiglio di classe di raccogliere alcuni elementi divalutazione

2. Oltre alla frequenza, il secondo requisito per poter essere ammessi all’esame è quello di aver partecipato alle 
prove nazionali di italiano matematica e inglese che si svolgeranno tra il 
comunicata (Com. 74 del 21/02/19)
l’effettuazione di una provasuppletiva

3. acquisizione di adeguati livelli di apprendimento ; il Consiglio può deliberare l
parziale o mancata acquisizione

 
Voto di idoneità 
All’esame lo studente viene ammesso con un giudizio di 
conto dei risultati conseguiti nel triennio mediante l’indivi
dei tre anni secondo la seguente percentuale: 30% I anno,
Il Consiglio di classe a partire dalla media 
eccesso da 0.5 all’unità superiore (es. 6,4= 6 ; 6,5 = 7) . Il voto di idoneità non viene arrotondato per eccesso in 
presenza di carenze in una o più discipline trasformate in 6 (es. media 6,6 = 6)
Attribuzione di un punteggio fino a 0,7 da parte del consiglio di classe (solo se non è stato già arrotondato per eccesso) 
se l’alunno/a ha dimostrato: 

 capacità empatica,attenzione alle problematiche della classe (BES o altro) e capacità di favorire 
positivo in classe  

 partecipazione costante ad iniziative extrascolastiche proposte dalla scuola
 impegno costante in attività extrascolastiche (nuoto agonistico, studio di uno strumento,danza,….)
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Oggetto:esame conclusivo I ciclo di istruzione 
Manca ancora qualche mese all’inizio dell’esame conclusivo del primo ciclo di studi. 

rappresenta il primo appuntamento ufficiale del percorso scolastico dei ragazzi, la prima prova con la quale gli 
studenti devono misurarsi. Rappresenta una sorta di moderno rito di passaggio con il quale si abbandona 

a dimensione del quartiere come luogo di incontro e di confronto. Perché tutto ciò 
avvenga nel migliore dei modi è necessario che tutti siano consapevoli della serietà con cui questo impegno deve essere 

L’esame di licenza è una prova disciplinata dalla normativa (D. L. n. 59/2004; Legge n. 169/2008 D.P.R. n. 122/2009 , 
tutte norme recentemente riviste con il D.LGs 62/2017 sulla valutazione degli alunni e in particolare con il DM 
741/2017 specifico sull’esame di stato ) che tutte le istituzioni scolastiche sono tenute a seguire. Cercheremo perciò di 
illustrare i passaggi che conducono gli studenti all’esame, le modalità di attribuzione dei voti e, infine, del giudizio 

L’ammissione all’esame avviene in sede di scrutinio finale e deve tener conto innanzi tutto della validità 
dell’anno scolastico. Solo se si è frequentato i ¾ del monte ore annuale l’anno scolastico può essere 
considerato valido. Ci possono essere alcune eccezioni, come ad esempio una malattia p
convalescenza dovuta a un grave incidente. In quel caso il consiglio di classe può fare un’eccezione che deve 
essere non solo motivata, ma anche comprovata e sostenuta da impegno costante nonché dalla effettiva 

classe di raccogliere alcuni elementi divalutazione 
Oltre alla frequenza, il secondo requisito per poter essere ammessi all’esame è quello di aver partecipato alle 
prove nazionali di italiano matematica e inglese che si svolgeranno tra il 1 e il 13 aprile

(Com. 74 del 21/02/19). Solo in caso di gravi documentati motivi potrà essere richiesta all’Invalsi 
l’effettuazione di una provasuppletiva 
acquisizione di adeguati livelli di apprendimento ; il Consiglio può deliberare la non ammissione in caso di 
parziale o mancata acquisizione 

All’esame lo studente viene ammesso con un giudizio di “idoneità” (voto di ammissione),espresso da 6 a 10 che  tiene 
conto dei risultati conseguiti nel triennio mediante l’individuazione della media ponderata sulla base delle medie finali 
dei tre anni secondo la seguente percentuale: 30% I anno, 30% II anno, 40% III anno.  
Il Consiglio di classe a partire dalla media ponderata individuata esprime un voto di idoneità che viene arro
eccesso da 0.5 all’unità superiore (es. 6,4= 6 ; 6,5 = 7) . Il voto di idoneità non viene arrotondato per eccesso in 
presenza di carenze in una o più discipline trasformate in 6 (es. media 6,6 = 6) negli anni precedenti

punteggio fino a 0,7 da parte del consiglio di classe (solo se non è stato già arrotondato per eccesso) 

capacità empatica,attenzione alle problematiche della classe (BES o altro) e capacità di favorire 

partecipazione costante ad iniziative extrascolastiche proposte dalla scuola 
impegno costante in attività extrascolastiche (nuoto agonistico, studio di uno strumento,danza,….)
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rappresenta il primo appuntamento ufficiale del percorso scolastico dei ragazzi, la prima prova con la quale gli 
studenti devono misurarsi. Rappresenta una sorta di moderno rito di passaggio con il quale si abbandona 

a dimensione del quartiere come luogo di incontro e di confronto. Perché tutto ciò 
avvenga nel migliore dei modi è necessario che tutti siano consapevoli della serietà con cui questo impegno deve essere 

(D. L. n. 59/2004; Legge n. 169/2008 D.P.R. n. 122/2009 , 
tutte norme recentemente riviste con il D.LGs 62/2017 sulla valutazione degli alunni e in particolare con il DM 

colastiche sono tenute a seguire. Cercheremo perciò di 
illustrare i passaggi che conducono gli studenti all’esame, le modalità di attribuzione dei voti e, infine, del giudizio 

di scrutinio finale e deve tener conto innanzi tutto della validità 
dell’anno scolastico. Solo se si è frequentato i ¾ del monte ore annuale l’anno scolastico può essere 
considerato valido. Ci possono essere alcune eccezioni, come ad esempio una malattia prolungata, o una 
convalescenza dovuta a un grave incidente. In quel caso il consiglio di classe può fare un’eccezione che deve 
essere non solo motivata, ma anche comprovata e sostenuta da impegno costante nonché dalla effettiva 

Oltre alla frequenza, il secondo requisito per poter essere ammessi all’esame è quello di aver partecipato alle 
aprile con l’articolazione già 

. Solo in caso di gravi documentati motivi potrà essere richiesta all’Invalsi 

a non ammissione in caso di 

espresso da 6 a 10 che  tiene 
ponderata sulla base delle medie finali 

individuata esprime un voto di idoneità che viene arrotondato per 
eccesso da 0.5 all’unità superiore (es. 6,4= 6 ; 6,5 = 7) . Il voto di idoneità non viene arrotondato per eccesso in 

negli anni precedenti. 
punteggio fino a 0,7 da parte del consiglio di classe (solo se non è stato già arrotondato per eccesso) 

capacità empatica,attenzione alle problematiche della classe (BES o altro) e capacità di favorire un clima 

impegno costante in attività extrascolastiche (nuoto agonistico, studio di uno strumento,danza,….) 
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MARIA 
ITALIANO MATEMATICA L- STRANIERE COLLOQUI

O 
MEDIA 
PROVE 
ESAME 

IDONEITÀ’ VOTO FINALE 

7 6 5 8 6,5 8 7,25 = 7 
 

GIOVANNI 
ITALIANO MATEMATICA L- STRANIERE COLLOQUIO MEDIA 

PROVE 
ESAME 

IDONEITÀ’ VOTO FINALE 

7 5 6 6 6 7 6,5=7 

ANTONELLA 
ITALIANO MATEMATICA L- STRANIERE COLLOQUI

O 
MEDIA 
PROVE 
ESAME 

IDONEITÀ’ VOTO FINALE 

8 7 7 8 7,5 7 7,25=7 
 

Da quanto sopra descritto si può facilmente concludere che la prova d’esame richiede impegno e che il suo andamento 
rispecchia soprattutto il modo in cui i ragazzi hanno affrontato il triennio. Li invitiamo perciò a concentrare le forze in 
questo ultimo periodo per prepararsi al meglio e poter affrontare le prove in serenità. Mancano poche settimane alla fine 
delle lezioni e li invitiamo a manifestare tutti i dubbi e le incertezze che ancora permangono. 

 
Calendario prove d’esame 
L’esame si svolge tra la fine delle lezioni e il 30 giugno ; tutti gli studenti sono pertanto sono invitati a non assumere ,nel 
periodo indicato, impegni che possano costituire un impedimento al regolare svolgimento degli esami 
Il calendario specifico delle prove scritte sarà comunicato entro la conclusione dell’anno scolastico , mentre il 
calendario dei colloqui orali (relativo a tutte le classi ) sarà esposto dopo la prima prova scritta 

 
 
 

In bocca al lupo a tutti! 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Laura BONOMINI) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 


