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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

PROCEDURE PER GLI STUDENTI
Ammissione all’esame
L’ammissione agli esami di stato è disposta dai docenti del consiglio di classe ed è presieduto dal
Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
Requisiti per l’ammissione all’esame di stato:


Presenze pari ad almeno il 70% del monte ore previsto percorso di studio personalizzato
(PSP)come da Patto Formativo.



Acquisizione dei livelli di apprendimento nei relativi assi culturali, ovvero voto pari o
superiore a 6/10 in tutte le materie.



Voto di ammissione all’esame di stato (media dei voti ottenuti in tutte le materie e del
voto relativo al comportamento) pari o superiore a 6/10.

Prove di esame
Sono previste tre prove scritte e il colloquio interdisciplinare.
Le prove scritte sono le seguenti:
prima prova scritta, in italiano
seconda prova scritta, in lingua straniera. Sono esonerati da questa prova i candidati ai quali siano
stati riconosciuti totalmente i crediti relativi alle competenze tanto della lingua inglese, quanto
della seconda lingua comunitaria
terza prova scritta, relativa ai risultati di apprendimento dell'Asse matematico.

Il colloquio, che ha inizio con la discussione sulle prove scritte, deve accertare le competenze
previste a conclusione del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello con particolare
riferimento a quelle non oggetto di prova scritta.
Esito dell’esame
Viene attribuito a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi.
Calcolo del voto finale dell’esame:

1. si calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio.
2. il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti di cui al
punto precedente.
Supera l’esame il candidato che abbia ottenuto un voto finale di almeno 6/10.

Certificazione delle competenze
Alla fine dell'esame di Stato viene rilasciato il certificato delle competenze a conclusione dei
percorsi di primo livello primo periodo didattico.

