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ESAME DI STATO 
 
 
 
FINALITÀ DELL’ESAME  
 
 

L’esame di Licenza serve per darti la possibilità di esprimere le tue capacità di rielaborazione e di 
organizzazione di tutto ciò che hai imparato in questi tre anni di Scuola.  
Perciò non ti verrà chiesto solo di ripetere i contenuti delle varie materie, ma di saperli esprimere in modo 
corretto e critico utilizzando un linguaggio appropriato, mettendo in evidenza le tue motivazioni 
personali e cercando di sviluppare dei collegamenti tra loro.  

Dovrai perciò dare prova della tua capacità di organizzazione e di riflessione delle conoscenze 
acquisite, delle abilità raggiunte, delle competenze in tuo possesso e di riflessione sul tuo percorso scolastico. 
Come ogni esame, è un momento di bilancio importante, anche in vista delle scelte scolastiche successive. 
 
 
I MOMENTI DELL’ESAME  
 
 

 Le prove scritte 
 
 
Gli esami iniziano con le quattro prove scritte: Italiano, Inglese, Spagnolo, Matematica preparate dai docenti 
della scuola. 
Tali prove hanno il compito di verificare le tue capacità di applicazione delle diverse conoscenze acquisite nel 
corso del triennio nelle suddette discipline. 
 
In particolare: 
 
LO SCRITTO DI ITALIANO 
 
La prova scritta di italiano si propone di offrirti la possibilità di esprimere te stesso, di dimostrare la tua coerenza ed 
organicità di pensiero e di manifestare un corretto e appropriato uso della lingua. 
 
Ti verranno assegnate tre tracce di tema: 
 
a) Un testo narrativo o descrittivo 
b) La trattazione di un argomento di carattere culturale o sociale che consenta l’esposizione di riflessioni 

personali (testo argomentativo) 
c) La comprensione e sintesi di un testo 
 
Dovrai scegliere una delle tre tracce e svilupparla in modo pertinente, organico, corretto e appropriato. Si 
consiglia di portare il vocabolario. 
Durata: quattro ore. 
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LO SCRITTO DI INGLESE 
 
Lo scritto di lingua straniera si articolerà su due tracce a scelta, comprendenti una delle seguenti 3 prove: 
 
a) composizione di lettere personali che illustrino, in base alle indicazioni date, argomenti di carattere 

familiare o di vita quotidiana; 
b) risposta a domande di un questionario di comprensione del testo. 
 
La prova dovrà essere scritta in lingua inglese.  
Durata: due ore. 
 
 
LO SCRITTO DI SPAGNOLO 
 
Lo scritto di spagnolo si articolerà su una traccia che comprende: 
 
a) test di comprensione scritta con una serie di domande a risposta chiusa e alcune domande a risposta 

aperta 
 
La prova dovrà essere scritta in lingua spagnolo.  
Durata: un’ora. 
 
 
LO SCRITTO DI SCIENZE MATEMATICHE 
 
La prova di scienze matematiche consiste in tre o quattro quesiti distinti l’uno dall’altro (di cui uno relativo 
agli argomenti trattati in scienze) su aspetti numerici, geometrici, di probabilità e di proporzionalità.  
Durata: tre ore. 
Materiale da portare: biro nera, matita, compasso, righello, squadre e tavole numeriche. 
 
 

 Il Colloquio Pluridisciplinare 
 
 

Consiste in una conversazione nella quale dovrai presentare ai tuoi insegnanti il prodotto di un 

compito autentico, realizzato in classe durante la seconda parte dell’anno scolastico, le cui fasi 

operative ti verranno in seguito spiegate. 

Il compito autentico ti porterà, attraverso una riflessione su te stesso e sul percorso fatto nel corso 

della scuola secondaria di primo grado, a far emergere i punti di vista delle diverse discipline su 

argomenti o problemi particolari. 

  

L’esposizione del tuo lavoro sarà occasione per gli insegnanti di valutare le capacità di: 

 
 organizzare e condurre autonomamente il colloquio 

 esprimere motivazioni adeguate  
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 formulare di giudizi personali 

 operare collegamenti  

 padroneggiare i contenuti relativi alle singole discipline 

 comunicare utilizzando un linguaggio appropriato 

 
 

 Modalità per l’esposizione 
 

Il colloquio, della durata di circa 20 minuti, si svolgerà nel modo seguente: 

 

 presentazione del compito autentico, con l’ausilio di un power point realizzato in classe. 

 risposta a quesiti posti dagli insegnanti, relativamente ad argomenti connessi a quelli trattati nel 

compito.  

 
 

Il Collegio dei Docenti ha stabilito i criteri di valutazione dell’Esame di Stato e quelli relativi al 

giudizio/voto di ammissione.  

Per quanto riguarda il giudizio di ammissione, esso non è espressione di una media matematica, ma deve 

rappresentare l’alunno nella sua globalità e dare conto dell’intero percorso compiuto nel triennio. Quindi, 

a prescindere dai voti in decimi, si deve tener conto anche della maturazione personale dell’alunno. 

Pertanto il voto di ammissione: 

● non si riferisce esclusivamente al profitto del secondo quadrimestre e nemmeno a quello del solo ultimo 

anno, ma tiene conto dell’intero percorso compiuto nel triennio, sia dal punto di vista didattico, sia 

educativo; 

● non è l’esito della media aritmetica dei voti ottenuti nelle diverse discipline. 

Non è quindi un’anomalia che si verifichino delle difformità tra media aritmetica delle valutazioni e 

giudizio di ammissione, anche se è presumibile che in molti casi vi sia una certa corrispondenza. 

 

L’ammissione all’esame di Stato è prevista anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve eventuali motivate deroghe; 

non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato; 

aver partecipato alle prove nazionali predisposte dall’Invalsi (il cui esito non pregiudica l’ammissione 

all’esame). 
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Detto che l’ammissione all’esame non garantisce di per sé la promozione, ricordo che, come previsto 

dalla vigente normativa (D.M. 741 del 3/10/2017), al voto finale dell’Esame di Stato concorrono il 

giudizio di ammissione e gli esiti delle prove scritte e del colloquio orale. 

 

La valutazione delle singole prove è espressa con voto intero in decimi.  

Il VOTO MINIMO è 4.  

Si calcola la media dei voti riportati nelle 4 prove (scritti e colloquio) senza arrotondamenti. 

Il voto finale è dato dalla media del voto di ammissione e della media delle prove. 

 

Esempio: Ammissione: 7     

 

Scritti: italiano 6, matematica 7, lingue 8, colloquio 9      media prove:  

 7,5 

 

  Voto finale: (7 + 7,5) = 14,5 : 2 = 7,25 arrotondato a 7 

 

Pertanto non necessariamente il voto di ammissione (sintesi del percorso triennale) corrisponderà al voto 

finale dell’Esame (frutto esclusivamente della media aritmetica di tutte le prove di esame). 

 

 
 
 
 
 
 
 


