
 
Comunicato stampa 
 
Esame di Terza media: si cambia  
Giudizio positivo da parte della Uil Scuola di Ravenna. 
Dopo le pagelle “fai da te” avremo finalmente un unico modello di certificazione delle competenze. 
 
Il Ministro Fioroni ha emanato le disposizioni riguardanti gli esami di Terza Media. 
Si tratta del primo esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per 
l’A.S. 2006/2007, dopo l’applicazione della Riforma Moratti che ha abolito l’esame di quinta elementare. 
A livello nazionale saranno coinvolti circa 576 mila studenti, nella provincia di Ravenna, l’esame 
interesserà i seguenti studenti: 
 
Distretto scolastico di 
Ravenna  

Studenti 4112 Classi Terze 59 Studenti Impegnati negli esami di 
terza Media 1342 

Distretto scolastico di 
Lugo  

Studenti 2024 Classi Terze 32 Studenti Impegnati negli esami di 
terza Media 666 

Distretto scolastico di 
Faenza  

Studenti 1923 Classi Terze 29 Studenti Impegnati negli esami di 
terza Media 596 

Totale  Studenti 8059 Classi Terze 120  Studenti Impegnati negli esami di 
terza Media 2604 

 
 
Le principali novità, sottolinea Edera Fusconi, Segretario Provinciale Uil scuola di Ravenna riguardano: 
 
� Validità dell’anno scolastico: occorre la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato ; 
� Scompare il giudizio di ammissione all’esame; viene confermata l’importanza della relazione finale 

del Consiglio di classe ai fini dell’ammissione; 
� Svolgimento delle prove scritte (Italiano, Lingue comunitarie, Matematica), per quanto riguarda le 

lingue comunitarie, è andato a regime quest’anno lo studio della seconda lingua comunitaria (oltre 
all’inglese). L’effettuazione della prova per la seconda lingua straniera avrà carattere sperimentale, su 
delibera dei singoli Collegi Docenti (può trattarsi anche di un’unica prova delle due lingue 
comunitarie).; 

� È confermato il colloquio pluridisciplinare  condotto collegialmente alla presenza dell’intera 
commissione esaminatrice; 

� Per quanto riguarda il giudizio finale,si confermano le formulazioni sintetiche Ottimo, Distinto, 
Buono, Sufficiente, Non licenziato  

� Certificazioni delle competenze : in questa fase transitoria, il Ministero ha elaborato un Modello di 
certificazione delle competenze da adottarsi da parte delle Scuole. 

 
È importante che i modelli per le certificazioni delle competenze siano chiari ed uniformi per tutto il 
territorio nazionale, non è ammissibile, per le famiglie, trovare modelli diversi da scuola a scuola, 
anche all’interno dello stesso Comune. 
 
Ravenna, 16/03/2007 
 
       Il Segretario provinciale Uil Scuola Ravenna  
        Edera Fusconi ( 347/1014242)  
 


