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Agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 

ed alle loro famiglie 
 
Oggetto: Informazioni in merito all’Esame conclusivo del I ciclo di Istruzione. 
 
Al termine della Scuola Secondaria di I grado gli studenti devono affrontare il cosiddetto “Esame 
conclusivo del I ciclo di Istruzione”, ossia l’Esame di Licenza. 

1) Ad esso si può essere ammessi anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). Ciò dipende dalla decisione, 
presa a maggioranza in sede di scrutinio finale, del Consiglio di Classe.  Prima dei risultati 
scolastici, i requisiti per essere ammessi sono i seguenti: 

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 
prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo 
scrutinio finale;  

c. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione 
dell’esame). 

In caso contrario lo studente “non è ammesso all’esame di Stato” (questa la dicitura usuale).  

2)  Se si viene ammessi all’esame, oltre ai voti delle varie discipline, viene formulato un unico 
voto in decimi che costituisce il “giudizio di idoneità” o “voto di ammissione” all’esame di 
terza media. Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l’alunno sia 
stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale 
d’esame. 

Il voto di ammissione non coincide necessariamente con la media matematica dei 
voti dell’ultimo anno o del secondo quadrimestre della classe terza, ma è una 
valutazione complessiva del percorso dell’allievo nella scuola Secondaria di I grado, operata 
dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio. 

3) Dopo il termine delle lezioni viene solitamente pubblicato un calendario di massima delle 
prove scritte, o almeno la data e l’ora di inizio della prima prova scritta. 

4) Le prove scritte d’esame da quest’anno sono quattro, svolte in tre giornate diverse (perché 
le prove delle due lingue straniere si svolgono nel medesimo giorno) e sono (non 
necessariamente in questo ordine): Prova scritta relativa alle competenze di Italiano – 
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Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche – Prova scritta relativa alle 
competenze nelle lingue straniere, ossia Inglese e seconda lingua straniera (per la nostra 
scuola, Francese). 

5) A ciascuna prova scritta di Italiano e di Matematica viene attribuito dalla sottocommissione 
un voto in decimi, mentre dalla valutazione delle due prove di Lingua Straniera deve emergere 
un voto unico, sempre in decimi. 

6) Al termine di tutte le prove scritte hanno inizio le prove orali, che si svolgono secondo un 
calendario pubblicato durante le prove scritte. Ciascuno studente sostiene individualmente un 
colloquio interdisciplinare su tutte le materie di studio. Non necessariamente deve essere 
“interrogato” da tutti, ma deve dimostrare di sapersi orientare tra le varie discipline e tra gli 
argomenti contenuti nel “programma svolto” consegnato da ciascun docente al Presidente 
della Commissione prima dello svolgimento degli esami. Indicativamente, la prova dura tra 
un quarto d’ora e mezz’ora, ma non vi è una regola precisa al riguardo. 

7) Alla prova orale viene attribuito dalla sottocommissione un voto in decimi. 

8) I voti delle singole prove non sono resi pubblici. 

9) Il voto finale dell’esame è così determinato: 

a. si calcola la media dei voti delle varie prove d’esame, senza arrotondamenti; 

b. successivamente si calcola la media tra il voto di ammissione e la media delle prove 
precedentemente ottenuta, arrotondando all’unità superiore per frazioni pari o 
superiori a 0,5. Ad esempio, se uno studente è stato ammesso all’esame con 9, ed ha 
ottenuto i seguenti voti delle prove di esame: italiano 8, matematica 7, lingue straniere 
(voto unico) 9 ed orale 6, si avrà: media delle prove: (8+7+9+6)/4=7,5. Media tra 7,5 e 
voto di ammissione (9): (7,5+9)/2= 8,25, che viene arrotondato a 8, voto finale che sarà 
pubblicato sull’apposito tabellone al termine di tutti gli esami. 

10) Se il voto finale risultante dal calcolo è inferiore a 6, l’esame non viene superato, e sul tabellone 
comparirà la dicitura “esame non superato”, senza l’indicazione del voto. 

11) La lode può essere attribuita agli studenti con un voto finale di dieci decimi, solo dall’intera 
commissione d’esami all’unanimità. 

Sia i Docenti sia il sottoscritto siamo a disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento in 
merito. In bocca al lupo agli studenti di terza! 

 

Il Dirigente Scolastico 
Ugo Mander 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993) 

 


