
PER LA TERZAMEDIA
DUE PAROLE SUGLI ESAMI DI 
STATO AL TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO



GLI ESAMI NON FINISCONO MAI

• Esami di III media

• È il primo esame serio che i nostri ragazzi affrontano
• Un tempo c’era quello di 5°elementare

• E prima ancora… quello di 2°

• Utilità/necessità degli esami?• Utilità/necessità degli esami?

• Ma è la vita stessa che ci mette alla prova…
• e ci aiuta a conoscere meglio noi stessi

• È regolato dal DM 741/2017



1 TAPPA:
AMMISSIONE ALL’ESAME

• Giusto, bisogna prima arrivarci…

• Frequenza (almeno i ¾ dell’orario)

• Non ci devono essere sanzioni speciali
• Che impediscano l’ammissione (un tempo era il 5 in condotta)

• Aver svolto le prove INVALSI

• Non dovrebbero esserci insufficienze… in caso di lacune il CdC
può deliberare l’ammissione o meno dell’alunno

• Il VOTO DI AMMISSIONE è stabilito dal Consiglio di classe
• viene considerato il percorso scolastico triennale compiuto

dall’allievo nella scuola assegnato secondo il già noto 
Regolamento d’Istituto inerente la valutazione (cfr. sez. SCUOLA 
MEDIA sul sito della scuola)



A PROPOSITO DELLE PROVE INVALSI   

• Volete sapere quando? Dal 1 al 30 aprile 2022

• Prove completamente informatizzate



COME SI SVOLGE
QUESTO ESAME?

• Si inizia con le 3 prove scritte
• Italiano, matematica, inglese

• Poi la prova del colloquio 
oraleorale

• Entro fine giugno il risultato



LA PROVA 
ORALE

• Durata: 25-30 minuti circa
• L’alunno presenta la sua mappa: 

• Sceglie un argomento tra quelli proposti dal Cdc entro il 30 marzo
• Entro il 30 aprile consegna una bozza della mappa ad un docente 

a scelta libera dell’allievo, individuandolo quale suo tutor
• Entro il 30 maggio consegna la mappa definitiva al referente di • Entro il 30 maggio consegna la mappa definitiva al referente di 

classe.

• Durante il colloquio è previsto uno spazio per domande 
dei docenti, inerenti le singole discipline e la mappa 
presentata

• È obbligatoria una parte in lingua inglese
• l’alunno, durante il colloquio, prende visione delle prove scritte

(non del voto…)



IL VOTO FINALE

• È dato dalla media aritmetica dei voti ottenuti:
1. Giudizio di Ammissione (voto intero)

2. (Prova d’Italiano + Prova di Matematica + Lingue ) +
colloquio

• Possono anche essere voti con valori decimali• Possono anche essere voti con valori decimali

• In pratica: la media tra gli scritti e il colloquio

È la media tra Ammissione (1 voto) + Prove di 
esame (1 voto)



PER CHI HA UNA CERTIFICAZIONE

• Continua ad usare
• Strumenti compensativi

• Per tutte le prove (scritte-orali)

• Come durante l’anno• Come durante l’anno



ALTRI DETTAGLI

• Il giorno della prima prova scritta…
• Viene estratta dagli alunni la classe e una lettera 

dell’alfabeto

• L’ordine alfabetico degli orali inizierà da quella classe e dal 
quella lettera. 

A metà maggio sarà disponibile il programma
d’esame: 

• Elaborato dai docenti in base al lavoro scolastico
effettivamente svolto

• intanto potete già consultare i documenti di 
programmazione editi sul sito)



CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE

• Prima degli esami verrà elaborato dai docenti IL 
CERTIFICATO DELLE COMPETENZE

• Le competenze acquisite
• sulla base dei risultati dell’anno scolastico• sulla base dei risultati dell’anno scolastico

• certifica non solo le conoscenze (già  
evidenziate con le pagelle) ma il saper fare
qualcosa



CALENDARIO PROVVISORIO

• PROVE SCRITTE: dal 13 Giugno 
• le PROVE ORALI

• A partire dal 20 giugno (probabilmente)
• Solitamente 6-7 alunni al giorno
• Entro giugno si conclude sicuramente

• Primi di luglio: consegna dei documenti• Primi di luglio: consegna dei documenti
• Attestato: per il diploma servono 1-2 anni
• Con gli altri documenti della Segreteria: tutto da portare alla

scuola superiore



E PER 
FINIRE…?


