
L’ESAME DI STATO

CHE COSA E’ CAMBIATO CON

LA NUOVA NORMATIVA



Vademecum

Un buon esame si fa 

preparandosi per 

tempo e studiando 

tutto l’anno, in modo 

da evitare di 

affannarsi sui libri 

all’ultimo momento

E’ bene ricordare che 

la nuova formula 

dell’esame dà 

maggiore peso alle 

competenze e al 

percorso di studi

«Oportet studuisse, 

non studere»: 

«Bisogna aver 

studiato, non solo  

studiare»!

Questo è il primo 

vero esame nella 

carriera scolastica

di uno studente: è 

quindi fondamentale 

affrontarlo con un 

forte senso di 

responsabilità e con 

la consapevolezza 

della sua importanza



Cosa è cambiato con la nuova normativa

Prima Adesso

Cinque prove scritte (Italiano, Matematica,

Inglese, Francese e prova INVALSI) e colloquio

orale;

Tre prove scritte (Italiano, Matematica, Lingue) 

e colloquio orale; 

Le prove INVALSI  facevano parte dell’esame;

Le prove INVALSI sono escluse dall’esame, e 

vengono effettuate nel mese di aprile;

Il voto finale era dato dalla media fra il voto di 

ammissione, il voto delle prove scritte, la 

valutazione INVALSI e il voto del colloquio;

Il voto finale è dato dalla media del voto di 

ammissione con la media dei voti delle prove 

scritte e del colloquio;

Nessuna menzione dei livelli di competenze di 

Cittadinanza e Costituzione; 

Valutazione dei livelli di competenze connesse 

all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione;



Requisiti di ammissione 

• Aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale;

• Non essere incorsi in sanzioni e provvedimenti che hanno comportato

l’allontanamento dalla comunità scolastica;

• Aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica ed

Inglese predisposte dall’INVALSI;



Le prove d’esame

Tre prove scritte e

un colloquio orale

Le prove scritte sono finalizzate a 

verificare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite dagli studenti con 

riferimento ai traguardi di sviluppo 

delle competenze previsti dalle 

Indicazioni Nazionali

Il colloquio mira a verificare le 

capacità di argomentazione, di 

pensiero critico, 

di collegamento organico 

tra le varie discipline di studio



Prova scritta di Italiano

Accerta: 

• 1) la padronanza della lingua;

• 2) la capacità di espressione personale, corretto uso
della lingua, coerente ed organica esposizione del
pensiero;

n.b. : la durata oraria della prova viene stabilita dalla

Commissione e non deve superare le 4 ore.

Tipologie di tracce:

a) testo narrativo-descrittivo deve essere

coerente con la situazione, l’argomento e lo scopo

e il destinatario indicati nella traccia;

b) testo argomentativo consente

l’esposizione di riflessioni personali;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario,

divulgativo o scientifico enucleazione delle

informazioni più importanti contenute nel testo;

d) traccia mista prova strutturata in più parti e

riferibile alle altre tipologie;



Prova di Matematica

La prova sarà finalizzata ad accertare 

capacità di rielaborazione e 

organizzazione delle conoscenze, 

delle abilità e delle competenze 

nelle seguenti aree: 

numeri, spazio e figure, 

relazioni e funzioni, dati e previsioni.



Prova di Lingue
E’ prevista una sola prova di lingua straniera, con 

un’unica valutazione  da svolgersi in un’unica giornata e 
distinta in due sezioni:

1) Inglese (comprensione e produzione scritta 

di livello A2);

2) Francese (comprensione e produzione scritta 

di livello A1).

La prova potrà consistere in:

1) Questionario a risposta chiusa 

sulla comprensione di un testo;

2) Completamento di un testo;

3) Riscrittura o

trasformazione di un testo;

4) Elaborazione di un dialogo, di una lettera

o di una e-mail  personale.



L’ esame di Stato per gli alunni 

con DSA o disabilità

DSA  

Gli studenti sostengono le prove 

utilizzando gli strumenti 

compensativi indicati nel PDP (usati 

nel corso dell’anno scolastico), 

usufruendo – eventualmente – di 

tempi più lunghi

DISABILITA’

Sulla base del PEI, la Commissione 

predispone prove differenziate, con 

l’utilizzo dei sussidi tecnici e didattici 

adoperati nel corso dell’anno; nella 

valutazione si terrà conto delle 

competenze acquisite

in relazione al PEI



La valutazione 

Il voto finale è dato dalla media del voto di ammissione 

con la media dei voti delle prove scritte e del colloquio;

PRIMA ADESSO

SOMMA DI TUTTI I VOTI, COMPRESO

QUELLO DI AMMISSIONE (es. voto di

ammissione: 8; prova di Italiano: 8; prova di

Matematica: 6; prova di Inglese: 7; prova di Francese:

6; prova INVALSI: 7; colloquio orale: 9;

8+8+6+7+6+7+9=51:7=7,28 VOTO FINALE 7)

ALLA MEDIA DEI VOTI DELLE PROVE SI

AGGIUNGE IL VOTO DI AMMISSIONE E SI

DIVIDE PER 2 (es. prova Italiano 8, prova

Matematica 6, prova Lingue 7, colloquio orale 9

MEDIA (30 : 4 = 7,5) + voto ammissione 8 = 15,5

15,5 : 2 = 7,75 VOTO FINALE 8)



La certificazione delle competenze 

• Insieme al diploma finale, sarà rilasciata

una certificazione delle competenze,

con riferimento alle competenze chiave

europee. Il modello sarà accompagnato

anche da una sezione a cura

dell’INVALSI, con la descrizione dei

livelli conseguiti nelle prove nazionali.



Riferimenti normativi

• l.107/2015 (c.d. Buona scuola);

• d.m. 741 del 3/10/2017;

• d.m. 742 del 3/10/2017;

• nota circolare prot.n.1865 

del 10/10/ 2017;


