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Guida agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 

                                      a.s. 2015/ 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a 

volare. 

Anonimo 
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COS’E’ L’ESAME DI TERZA MEDIA 

L’esame di terza media è una prova che ha lo scopo di accertare la 

tua preparazione, per verificare che tu abbia tutte le conoscenze 

necessarie per passare alla scuola superiore di secondo grado. 

L’esame è composto da: 

•    Una prova di italiano 

•    Una prova di matematica 

•    Due prove di lingua straniera 

•    Il test Invalsi di terza media 

•    Una prova orale 

L’esame di terza media 2016 si svolge a giugno, qualche giorno 

dopo la fine della scuola. Le date delle prove scritte e degli 

orali, però, non vengono stabilite dal Ministero dell’Istruzione 

e, quindi, sono diverse da scuola a scuola. 

L’unica prova dell’esame di terza media che ha la stessa data per 

tutte le scuole italiane è il Test Invalsi, che quest’anno si 

svolgerà venerdì 17 giugno. 

Se non riesci a fare l’esame a giugno – per motivi di salute o 

altre gravi cause - puoi affrontarlo in un momento successivo, 

nelle cosiddette “sessioni suppletive” organizzate dalla scuola 

prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Quest’anno, le due 

sessioni suppletive del test invalsi di terza media si svolgeranno 

il 22 giugno e il 2 settembre 2016.   

 

CALENDARIO DELLE PROVE 

La prova scritta di Italiano lunedì 13 Giugno ore 8:00 

La prova scritta di Francese/Spagnolo martedì 14 Giugno ore 8:00  

La prova scritta di Inglese mercoledì 15 giugno ore8:00 

La prova scritta di Matematica giovedì 16 Giugno ore 8:00 

La prova nazionale: 17 giugno ore 8:00 

Il giorno e l’ora del tuo colloquio orale ti saranno comunicati 

durante le prove scritte. 
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Come gestire il tempo da qui agli esami 

L’esame è un appuntamento importante: si chiude il ciclo della 

scuola di base e si aprono le porte a nuove esperienze scolastiche 

che ti permetteranno in futuro di accedere al mondo del lavoro. 

Ricorda, per prima cosa, che non bisogna arrivare all’esame 

stravolti da una nottata di studio: ormai quel che è fatto è 

fatto! 

Arrivare stanchi all’esame comporta una minore lucidità mentale e 

spesso anche una maggiore emotività, con la conseguenza che si 

finisce col rendere molto meno rispetto alle proprie reali 

capacità. Quindi preparati per tempo e il giorno prima dell’esame 

riposati, svagati e cerca di stare tranquillo! Resisti alla 

tentazione di trasformare il tempo che ti separa dall’esame in una 

maratona di studio: arriveresti all’esame stremato e stressato. 

Per rendere al meglio, alterna momenti di studio con momenti di 

svago. All’esame raccoglierai i frutti del lavoro fatto in 

quest’ultimo anno e dell’ultimo triennio, non di quest’ultimo 

mese!  

Da adesso in poi, calma ed organizzazione sono le parole chiave 

per svolgere un buon esame. 

Organizzati anche per le piccole esigenze che possono distrarti: 

prima dell’inizio di ciascuna prova, vai in bagno; portati una 

bottiglietta d’acqua e una merenda leggera, ma che ti consenta di 

superare la fame o cali di energia. 

Le prove scritte saranno sorteggiate direttamente da due alunni la 

mattina stessa tra tre prove diverse, ma equivalenti per 

complessità. 

 

Prova scritta di ITALIANO 

Durata della prova: 4 ore.  

Non sarà possibile lasciare l’aula prima che siano trascorse 2 ore 

dall’inizio della prova. 

È consentito e consigliato l’uso del vocabolario. 

Tracce 

La prova scritta sarà formulata per consentirti di mettere in 

evidenza la tua capacità di rielaborazione e di organizzazione 
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delle conoscenze acquisite. Secondo le indicazioni ministeriali, 

le tre tracce fra le quali potrai scegliere sono le seguenti: 

 Esposizione nella quale si possano esprimere esperienze reali 

e personali sotto forma di diario o lettera; 

 Testo argomentativo o espositivo nel quale venga trattato un 

argomento di interesse culturale o sociale che consenta 

l’esposizione di riflessioni personali; 

 Relazione, cioè un testo informativo, su un argomento di 

studio, attinente a qualsiasi disciplina (la lettura di un 

libro, un film, una ricerca, un’uscita didattica, la 

costruzione di un oggetto…). 

Consigli 

Ecco alcuni suggerimenti per utilizzare al meglio il tempo a 

disposizione: 

 Porta e consulta il dizionario! 

 Una volta ottenute le tracce della prova, non farti prendere 

dal panico;  

 Non fare scelte affrettate per poi pentirti e dover iniziare 

un altro compito seguendo un’altra traccia; meglio spendere 

più tempo all’inizio che perder tempo dopo! Nella scelta, 

all’inizio vai per esclusione: elimina quelle che di sicuro 

non sapresti svolgere. 

 Raccogli le idee, fai uno schema o una scaletta (dai 15 ai 30 

minuti). 

 Scrivi il tema su un foglio di brutta (da 1 ora e mezza a 2 

ore). 

 Rivedi il contenuto e la forma di quanto scritto (dai 30 ai 

45 minuti). 

 Ricopia in bella l’elaborato (dai 30 ai 45 minuti). 

 Rileggi e correggi attentamente il testo in bella (dai 5 ai 

10 minuti). 

Fai del tuo meglio e considera che i criteri di valutazione   non 

si discosteranno da quanto in uso nella nostra scuola e a cui 

dovresti ormai essere abituato, ossia:     
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 Aderenza alla traccia; 

 Contenuto (coerenza ed organizzazione del testo, ricchezza 

delle informazioni e delle idee, presenza di un punto di 

vista personale); 

 Ordine, uso appropriato della punteggiatura, correttezza 

ortografica, morfologica e sintattica (accordo soggetto-

verbo, concordanza dei tempi verbali, uso corretto dei 

pronomi, costruzione corretta delle frasi); 

 Proprietà lessicale (usare termini adatti alla tipologia 

testuale, evitare ripetizioni). 

 

Prove scritte di LINGUA STRANIERA 

Dovrai sostenere, in due giorni diversi, due prove scritte, una di 

Inglese e l’altra di Francese /Spagnolo. 

Durata delle prove: 3 ore. Non potrai lasciare l’aula prima che 

sia trascorsa 1 ora e mezza dall’inizio delle prove. 

È consentito e consigliato l’uso del dizionario bilingue. 

Tracce 

Tra le tipologie testuali contenute nelle indicazioni ministeriali 

e selezionate dagli insegnanti, potrai scegliere una delle 

seguenti prove: 

 Composizione di una lettera a un corrispondente immaginario, 

riguardante argomenti di carattere personale, di vita 

quotidiana o esperienze vissute; 

 Comprensione di un brano di lettura con risposta a 

questionario. 

Consigli 

Rifletti prima di scegliere il tipo di prova e, a prova ultimata, 

non avere fretta di consegnare. Per poter scegliere, dedica tempo 

all’analisi della traccia e dei quesiti: leggili e rileggili per 

almeno una mezz’oretta. Parti da ciò su cui ti senti più sicuro, 

se possibile. 

Se scegli la lettera: 

 Leggi attentamente la consegna; 

 Rispetta il layout in tutte le sue parti; 
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 Segui con attenzione la traccia fornita e ricorda di 

includere tutti i paragrafi richiesti, anche se sviluppati in 

modo semplice; 

 Componi frasi brevi e complete nella struttura, prestando 

sempre attenzione ai tempi verbali e alla punteggiatura; 

 Utilizza il dizionario se hai dubbi su ortografia o lessico. 

Se scegli la comprensione: 

Leggi attentamente il testo e le domande; 

 Individua nel testo le informazioni che ti servono; 

 Inserisci l’informazione richiesta all’interno della 

risposta, ricordando di elaborarla a partire dalla domanda; 

 Cerca di rielaborare le risposte finali con informazioni 

personali; utilizza pure il dizionario, se hai dubbi su 

ortografie o lessico, ma affidati anche alla comprensione 

globale. 

 Fai del tuo meglio e considera che i criteri di valutazione 

nella sostanza non si discosteranno da quanto in uso nella 

nostra scuola e a cui dovresti ormai essere abituato, ossia: 

 Pertinenza alla traccia della lettera o delle risposte sul 

brano di lettura 

 Coerenza, rielaborazione e organizzazione del contenuto; 

 Presentazione grafica del lavoro; 

 Ortografia, uso corretto della grammatica e della sintassi, 

correttezza delle scelte lessicali. 

 Presenza di un punto di vista personale sull’argomento del 

testo  

 

Prova scritta di MATEMATICA 

Durata della prova: 3 ore. Non potrai lasciare l’aula prima che 

sia trascorsa 1 ora e mezza dall’inizio della prova. 

Secondo le indicazioni ministeriali, l’elaborato di matematica si 

compone di 4 quesiti indipendenti uno dall’altro. Gli argomenti 

scelti dai tuoi insegnanti per quest’anno sono: 

 Quesito di geometria dello spazio; 
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 Quesito di algebra; 

 Quesito di statistica o calcolo delle probabilità o piano 

cartesiano 

 Quesito di scienze. 

Alcuni quesiti si compongono di più parti, con un grado diverso di 

difficoltà. 

Consigli 

 Leggi tutto il compito prima di incominciare, in modo da 

renderti conto della lunghezza e difficoltà di ciascun 

quesito, per stabilire quanto tempo dedicare a ciascuno di 

essi. Nel caso tu abbia difficoltà nello svolgimento di un 

quesito o di una sua parte, non ostinarti sempre sullo stesso 

punto; affronta le richieste successive: se avrai tempo alla 

fine, tornerai sulle questioni in sospeso. 

 Non tralasciare un quesito solo perché ti sembra difficile 

l’argomento. I quesiti sono graduati e sicuramente ci sarà 

qualcosa, per quanto poco, che sarai in grado di fare. 

 Cura l’aspetto grafico, la scrittura e la presentazione 

dell’elaborato fin dall’inizio. 

E’ consentito l’uso di tavole numeriche e della calcolatrice.  

Ogni alunno dovrà essere munito del materiale da disegno 

necessario per risolvere la prova (compasso, righello…). 

Fai del tuo meglio e considera che i criteri di valutazione nella 

sostanza non si discosteranno da quanto in uso nella nostra scuola 

e a cui dovresti ormai essere abituato, ossia: 

 Individuazione dei dati essenziali 

 Conoscenza e applicazione di regole e principi 

 Procedimenti logici 

 Comprensione ed uso di linguaggi specifici; 

 Ordine. 

Prova scritta NAZIONALE di italiano e matematica (elaborata 

dall’Invalsi) 

Durata della prova: 

  1 ora e 15 minuti per Italiano; 

  1 ora e 15 minuti per Matematica. 
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L’introduzione della prova a carattere nazionale in sede di 

conclusione del primo ciclo di istruzione ha la funzione di 

integrare gli elementi di valutazione verificando i livelli di 

apprendimento degli studenti a conclusione del terzo anno della 

scuola secondaria di primo grado. 

La prova nazionale dovrebbe: 

 Consentire di accertare i livelli generali e specifici di 

apprendimento conseguiti dagli studenti relativamente 

all’italiano e alla matematica; 

 Consentire in sede di esame la valutazione degli 

apprendimenti sulla base di procedure standardizzate; 

 Contribuire all’attività di monitoraggio e di valutazione 

dell’andamento tendenziale del livello di conoscenze alla 

fine del primo ciclo di istruzione. 

La prova sarà articolata su due fascicoli: 

1. Uno prevede la comprensione scritta di due testi (di cui uno 

letterario e uno espositivo) con anche quesiti relativi alla 

conoscenza della grammatica e della sintassi italiana 

(domande a scelta multipla e aperte); 

2. L’altro prevede quesiti di matematica con domande semi-

strutturate, a scelta multipla o aperte relative ai seguenti 

ambiti: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure dati 

e previsioni. 

Il tempo di somministrazione per ogni fascicolo sarà di 75 minuti 

escluso il tempo di consegna e di lettura delle istruzioni, le 

stesse in entrambi i fascicoli. La procedura di svolgimento della 

prova sarà la seguente: 

 Lettura delle istruzioni del fascicolo di Italiano; 

 Inizio e fine lavoro (75 minuti); 

 Ritiro del primo fascicolo; 

 Pausa (da definire); 

 Consegna fascicolo di Matematica; 

 Inizio e fine lavoro (75 minuti); 

 Ritiro secondo fascicolo. 
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Consigli 

Presta molta attenzione alle istruzioni su come svolgere la prova. 

Solo in questa fase, se qualcosa non ti è chiaro, puoi chiedere 

spiegazioni all’insegnante. Durante lo svolgimento della prova 

l’insegnante non potrà più fornirti delucidazioni. 

Se ti blocchi su un quesito, segnalo con un punto interrogativo a 

lato e vai avanti. 

Non perdere tempo: ci tornerai più tardi. Magari la risposta ti 

verrà in mente mentre lavori ad un’altra parte della prova. 

Se non sai rispondere ad un quesito a scelta multipla, elimina le 

risposte che ti sembrano sicuramente sbagliate. Poi prova a 

ragionare sulle risposte rimaste, scegliendo quella che ti pare 

più verosimile. 

Controlla di aver risposto ai quesiti di tutte le pagine del 

fascicolo. 

Alla fine dovrebbe rimanerti un po’ di tempo per rispondere ai 

quesiti che hai lasciato in sospeso e per fare la revisione di 

tutta la prova. 

Le prove vengono corrette utilizzando griglie fornite direttamente 

dal Ministero della Pubblica Istruzione e concorrono, come tutte 

le altre prove, alla valutazione conclusiva dell’esame. 

 

Colloquio 

«La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una 

valutazione complessiva del livello raggiunto dall’allievo nelle 

varie discipline, evitando peraltro che esso si risolva in un 

repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del 

necessario collegamento.» (dal D.L. del 26 agosto 1981) 

Il colloquio consentirà pertanto ad ogni alunno di dimostrare la 

propria maturità e la preparazione raggiunta, attraverso 

un’esposizione che tocchi il maggior numero di discipline, i 

progetti curricolari ed extra curricolari anche del triennio e le 

motivazioni che lo hanno portato a scegliere la scuola superiore. 

Per facilitarti, il colloquio pluridisciplinare potrà partire (se 

questa scelta sarà confermata nella Plenaria) da un tuo argomento 

a scelta, per esporre il quale potrai farti aiutare da un breve 
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video, un’immagine, un testo, una carta geografica, un brano 

musicale, un tuo elaborato grafico od operativo, eccetera. 

Se, a tal fine, hai bisogno di qualcosa (strumenti musicali, LIM, 

proiettore, registratore, computer…) fallo sapere ai tuoi 

insegnanti durante le prove scritte. 

Ricorda che una parte del colloquio potrà essere legata alla 

ricostruzione del percorso scolastico e alle motivazioni che 

stanno alla base della scelta della scuola secondaria. 

Fai del tuo meglio e considera che i criteri di valutazione nella 

sostanza non si discosteranno da quanto in uso nella nostra scuola 

e a cui dovresti ormai essere abituato, ossia: 

 Padronanza della lingua italiana e uso appropriato delle 

lingue straniere; 

 Conoscenza degli argomenti di studio; 

 Capacità di orientarsi nel dialogo e di stabilire relazioni 

tra gli argomenti; 

 Chiarezza e coerenza nell’esposizione 

 Approfondimento critico: capacità di riflettere sulla propria 

esperienza scolastica e di argomentare le proprie scelte; 

 Capacità di usare gli strumenti e le abilità proprie delle 

discipline (leggere un grafico, una carta geografica, 

un’opera d’arte, usare gli strumenti multimediali in modo 

efficace). 

Consigli 

 Non aspettare gli ultimi giorni per prepararti e non studiare 

a memoria. 

 Preparati con cura un argomento a scelta, approfondendo i 

contenuti, ricercando i documenti adatti, curando 

l’esposizione, organizzando bene i percorsi logici ed 

esercitandoti nell’espressione a casa. 

 Punta sulla chiarezza e quindi sulla sintesi! 

 Non trascurare i possibili collegamenti del tuo argomento a 

scelta con altre parti del programma, che possono dare spunto 

ad approfondimenti da parte della Commissione d’esame. 
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 Esercitati nella ripetizione del tuo argomento a scelta. 

Fatti ascoltare da insegnanti, amici, genitori o fratelli; 

ripeti davanti ad uno specchio, fino ad acquisire completa 

padronanza di espressione e sicurezza nell’esposizione. 

 Per combattere l’ansia può essere utile ricordarti che i 

professori non pretendono che tu ricordi a memoria tutti i 

particolari di tutte le materie, ma che tu padroneggi i 

concetti di base delle diverse discipline e li sappia 

collegare. 

 

 

Da ricordare per tutte le prove d’esame 

 Vista l’ufficialità del momento, è necessario arrivare 

puntuali, sia alle prove scritte, sia al colloquio ed è 

opportuno un abbigliamento consono al contesto scolastico. 

 Il cellulare dovrà essere consegnato prima dell’inizio delle 

prove e potrà essere ritirato alla fine di esse. 

 È opportuno utilizzare tutto il tempo a disposizione per le 

prove scritte. 

 I fogli protocollo saranno forniti dalla scuola; ogni foglio 

ricevuto deve essere riconsegnato alla fine di ogni prova. 

Valutazione finale 

Sono ammessi all’esame di Stato a conclusione del ciclo, previo 

accertamento individuale della prescritta frequenza ai fini della 

validità dell’anno scolastico, gli studenti che hanno ottenuto un 

voto non inferiore a sei decimi nel comportamento ed in ciascuna 

disciplina di studio. 

Ad ogni candidato ammesso sarà attribuito un voto di idoneità che 

farà media con gli esiti delle prove d’esame e che sarà 

individuato tenendo conto non solo dei risultati disciplinari del 

terzo anno di scuola secondaria, ma dell’intero percorso del 

triennio, con particolare riguardo al comportamento, all’impegno, 

all’interesse e al grado di maturazione raggiunto dall’alunno. 

Il voto finale dell’esame conclusivo del primo ciclo è costituito 

dalla media aritmetica dei voti in decimi ottenuti nelle singole 
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prove (le cinque prove scritte e il colloquio orale) e nel 

giudizio di idoneità (giudizio di ammissione all’esame di stato) 

arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 

0,5. Il voto di ogni prova ha quindi lo stesso peso di ciascun 

altro voto. 

Al termine degli esami agli alunni sarà consegnata anche una 

Certificazione delle competenze raggiunte e dimostrate nell’arco 

del triennio. 

In bocca al lupo! 

I tuoi insegnanti ti augurano un buon lavoro ed un buon esame. 

Se dopo aver letto attentamente, magari con i tuoi genitori, 

questa piccola guida dovessi avere ancora qualche dubbio, 

chiariscilo con i tuoi docenti. 

1. Le date esatte saranno confermate soltanto nella riunione che 

i tuoi insegnanti avranno con il Presidente della 

Commissione, nominato dal MIUR, l’11 giugno 2016, detta 

riunione plenaria preliminare. 

2. I tempi esatti che avrai a disposizione per tutte le prove 

saranno confermati soltanto nella riunione plenaria 

preliminare. 

3. I criteri di valutazione saranno puntualizzati ed 

ufficializzati nella riunione plenaria preliminare. 

 

 Punteggio finale e attribuzione della LODE 

Il punteggio finale dell’Esame di Stato del Primo ciclo viene 

calcolato sulla base della media (aritmetica) di: 

 Tutte le prove scritte, compresa quella nazionale 

 Colloquio pluridisciplinare 

 Giudizio di idoneità (che rappresenta il curricolo 

dell’alunno). 

Il punteggio deve essere espresso in decimi (da 6/10 a 10/10) 

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può 

essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice 

con decisione assunta all’unanimità.  

I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti: 

 Esame di licenza: voto in 10/10 
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 Crediti/curricolo: non è previsto voto 

 Decisione discrezionale della Commissione 

Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 

giugno 2009 n. 122, art. 3 comma 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessun vento è favorevole per chi non sa dove andare, ma per noi 

che sappiamo anche la brezza sarà preziosa.  

R. Maria Rilke 
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