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Allegato 
 
 
 
 

“Osservatorio sugli esami di stato” 
Protocollo per la compilazione e la gestione del modello ES3 

Premessa 
 
L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di forma-

zione (INVALSI) con il presente protocollo intende fornire un supporto ai Presidenti delle 
commissioni di esame precisando le azioni loro richieste, e descritte anche dal comma 8 
dell’art.20 dell’O.M. 30, per assicurare la raccolta della documentazione utile  alla valuta-
zione degli apprendimenti degli studenti al termine dei percorsi d’istruzione della seconda-
ria superiore. 

 

Informazioni di base 
 
Per l’anno scolastico 2007/08 la struttura del modello ES3 da compilare a cura dei 

Presidenti delle commissioni di esame, e da inviare all’Osservatorio per gli esami di stato, 
è stata aggiornata e prevede le seguenti sezioni:  

 Sezione A, B: relazione del presidente (invariata rispetto all’esame di stato 
dell’a.s. 2006/07). 

 Sezione Terze Prove: la scheda informativa per la terza prova (invariata rispet-
to all’esame di stato dell’a.s. 2006/07). 

 Sezione Candidato: la scheda informativa del candidato scelto per la valuta-
zione degli apprendimenti (nuova scheda).  

 Schede di qualificazione da utilizzare come copertina per i fascicoli da inviare 
all’INVALSI, una per ognuna delle tre prove (schede aggiornate).  

La relazione del Presidente è da inviare accompagnata con la copia della prima, se-
conda e terza prova svolte dal candidato scelto a caso dall’INVALSI per una delle due 
classi di ogni commissione e segnalato sulle schede del modello ES3.  

Per il candidato prescelto viene indicato sulle schede del modello ES3, campi “Clas-
se” e “Candidato”, il codice numerico di posizione all’interno della lista ordinata alfabetica-
mente dei candidati della classe di appartenenza.  In particolare per il candidato sono rile-
vate le seguenti informazioni: 

 Descrizione del candidato (dati come sesso, età, anno di nascita, ecc.) e credi-
to scolastico. 

 Informazioni sullo svolgimento dell’esame del candidato: 
o Traccia scelta per la prima prova; 
o Punteggio riportato nelle tre prove sostenute; 
o Voto del secondo quadrimestre o terzo trimestre ottenuto nelle discipli-

ne oggetto della prima e seconda prova (voto medio nel caso di scritto, 
orale e/o pratico);  

o Media dei voti, assegnati nello scrutinio finale, delle discipline oggetto 
della terza prova1; 

o Giudizio ottenuto all’esame di stato della scuola secondaria di 1° grado 
esibito all’atto dell’iscrizione. 

                                                 
1 La media dei voti è da riportare con approssimazione per difetto se la prima cifra decimale è minore o uguale a cinque. 
Altrimenti l’approssimazione è per eccesso. 
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Il prelievo del modello ES3, dal sito dell’INVALSI, sarà possibile a partire dal 2 luglio 
2008 al termine delle attività di correzione e pubblicazione dei risultati delle prove scritte.  

Per l’anno scolastico 2007/08 è avviata una sperimentazione che prevede la compi-
lazione del modello ES3 (sezioni A,B, Terza prova, Candidato) in formato digitale “on line” 
all’interno dell’ apposito sito dell’INVALSI, dedicato all’Esame di stato – Secondo ciclo”, 
raggiungibile attraverso la voce menu “Relazione dei presidenti”.  Sarà possibile, inoltre, 
tramite lo stesso sito trasmettere all’INVALSI, secondo le istruzioni presenti sul sito, le co-
pie digitalizzate dei testi delle terze prove e degli elaborati relativi alle tre prove dei candi-
dati prescelti nel caso in cui l’istituzione scolastica sede di esame possa effettuare la 
scansione delle prove, in sostituzione della fotocopia da inviare via posta. 

La sperimentazione si realizza parallelamente alla compilazione cartacea del modello 
ES3 che viene prelevato dallo stesso sito.  

Il prelievo del modello cartaceo (versione in formato “.pdf”) è necessario sia nel caso 
in cui si intenda costruire il “fascicolo documentale” e spedirlo via posta, sia quando in ca-
so di compilazione “on line” sono spedite via posta le prove del candidato prescelto. Non è 
necessario prelevare la versione cartacea nel caso in cui tutta la documentazione da invia-
re all’INVALSI avviene in formato digitale attraverso l’apposito sito. 

I fascicoli documentali dei candidati e la relazione del Presidente di commissione de-
ve essere spedita entro il 31 luglio 2008. 

 

Procedure  
 

I Presidenti delle Commissioni saranno abilitati ad accedere all’area riservata 
sull’apposito sito dell’INVALSI (le informazioni per l’accesso all’area riservata sono rintrac-
ciabili sul sito) e potranno: 

 Prelevare le istruzioni relative alla compilazione del modello ES3, “Manuale 
per la compilazione”, che dispone, anche, le modalità di costruzione del  fasci-
colo documentale da inviare all’INVALSI a cura dell’istituzione scolastica sede 
di esame. 

 Prelevare la copia cartacea del modello ES3 (anche nel caso di compilazione 
“on line” è possibile prelevare la copia da stampare in formato cartaceo).  

 Compilare “on line” il modello ES3 e inviare via posta i fascicoli delle prove di 
esame del candidato prescelto;   

 Compilare on line il modello ES3 e inviare le prove di esame del candidato 
prescelto già digitalizzate utilizzando l’apposita procedura di “upload” disponi-
bile e predisposta sullo stesso sito. 

 

Ringraziamenti 
 
L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazio-

ne ringrazia i presidenti delle commissioni per l’esame di stato e i dirigenti scolastici, delle 
istituzioni scolastiche sedi di esame, per la loro preziosa collaborazione. 

 
 


