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ISTRUZIONI PER LA COMMISSIONE 

D'ESAME – FISICA, BIOLOGIA E CHIMICA 

 

 

Introduzione 

 

Il primo giorno d’esame, il presidente della Commissione d’esame ed i commissari d’esame 

devono essere a scuola entro le ore 8 e presentarsi al direttore della scuola. Assieme al direttore 

aprono il pacco contenente il materiale per il primo giorno d’esame. Si deve prendere la busta 

per i commissari d’esame (secondo l’aula d’esame). I commissari d’esame devono prestare 

attenzione e scegliere la busta che corrisponde all’aula d’esame alla quale sono stati assegnati, 

secondo le precedenti disposizioni. Ogni commissario deve quindi aprire la busta appropriata 

e controllarne il contenuto: l’elenco degli alunni con i loro codici, l’elenco degli alunni da 

appendere alla porta dell’aula in cui si svolgono gli esami e le indicazioni per i commissari 

d’esame. 

Dopo di ciò i commissari distribuiscono le buste con gli esami di Fisica, Biologia e 

Chimica nelle aule d’esame, secondo l’elenco degli alunni. Nelle scuole dove ci sono più aule 

d’esame, si deve tenere conto in modo particolare dell’esatta distribuzione delle buste con i 

materiali in base all’elenco degli alunni nelle singole aule d’esame. I commissari d’esame, subito 

dopo lo smistamento del materiale, e non più tardi delle ore 8,30, portano le buste con gli 

esami e gli elenchi degli alunni nelle aule d’esame. L’elenco destinato alla porta dell’aula 

d’esame deve essere subito appeso. Le aule d’esame devono rimanere chiuse fino all’arrivo 

della Commissione esaminatrice. 

Alle 8,45 il presidente della Commissione d’esame chiama gli alunni in classe, in base 

all’elenco. Al momento dell’entrata nell’aula gli alunni devono essere avvertiti di sedere ognuno 

nel proprio banco uno dietro l’altro. 
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Dopo che gli alunni si sono sistemati al loro posto, il presidente della Commissione d’esame si 

rivolge loro con le seguenti parole: 

 

•  Cari alunni, buon giorno! Ora che siete tutti al vostro posto possiamo cominciare con 
l’odierno esame. 

•  Quando vi chiamerò, verrete da me a prendere la vostra busta contenente il materiale 
d’esame. 

•  Sulla busta si vede il vostro numero di codice personale (mostrare agl i alunni una 
busta e la finestrel la attraverso la quale si vede i l codice). 

•  Con la busta ritornerete al vostro posto e la disporrete nell’angolo superiore a sinistra del 
vostro banco. 

•  Non aprite la busta fino a quando non sarete invitati a farlo. 
•  Sul banco potete avere solo la matita e la gomma. 
•  Deponete tutto il resto su questo banco (indicare il banco). 
•  Avete delle domande da fare? 

 

Dopo l’introduzione all’esame, il presidente della Commissione d’esame chiamerà gli alunni in 

base all’elenco e ad ognuno consegnerà la busta con il suo codice. Il codice d’ogni singolo 

alunno è chiaramente visibile sulla busta contenente il materiale d’esame e corrisponde a quello 

dell’elenco, accanto al nome d’ogni alunno. Si deve prestare particolare attenzione 

nell’assegnare ad ogni alunno la busta con il codice appropriato. L’alunno poi ritorna al 

proprio posto, mentre il presidente della Commissione d’esame segna sull’apposito elenco che 

l’alunno ha preso in consegna la busta. Una volta che tutti hanno preso in consegna la propria 

busta, il presidente della Commissione d’esame, ancora una volta, verificherà che tutti gli 

alunni si siano seduti come previsto. 

 

All’inizio dell’esame si deve controllare che gli alunni abbiano l’occorrente previsto per 

sostenere l’esame e se qualche alunno ne è sprovvisto, bisogna fornirglielo e, quindi, prepararlo 

precedentemente come riserva.  
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Esame di Fisica, Biologia e Chimica 

 

Esattamente alle ore 9,00, dopo che tutti gli alunni hanno ricevuto la propria busta con il 

materiale d’esame e si sono seduti al loro posto, inizia l’esame di Fisica, Biologia e Chimica. 

 

Il commissario d’esame legge le istruzioni generali: 

 

•  Oggi risolverete l’esame di Fisica, Biologia e Chimica. 
•  L’esame durerà circa 2 ore. 
•   L’esame è diviso in due parti. Dopo la prima parte ci sarà un riposo della durata di 15 

minuti. 
•  Ascoltate il commissario d’esame e seguite le sue indicazioni in modo che vi sia più facile 

svolgere l’esame. 
•  Se qualsiasi cosa, riguardante l’esame, non vi è chiara o se vi serve qualcosa, alzate la mano 

e il commissario verrà da voi. 
•  Non conversate con gli altri alunni, non badate al campanello scolastico e agli 

avvenimenti scolastici. 
•  Ogni parte dell’esame deve essere svolta secondo i tempi previsti di cui dovete tener 

conto.  
•  Se qualche esercizio vi sembra troppo difficile, non soffermatevi su di esso troppo a lungo. 

Passate a risolvere il successivo. Agli esercizi irrisolti ritornerete più tardi. Alla fine 
controllate le vostre risposte. 

•  Usate l’italiano standard e scrivete in corsivo. 
•  Per scrivere usate la matita. 
•  Se sbagliate la risposta potete cancellarla e cerchiare o scrivere la nuova risposta.  
•  Quest’esame non è per voto, però vi preghiamo di tentare di risolverlocon serietà e nel 

miglior modo possibile. 
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Il commissario poi legge le istruzioni per la prima parte dell’esame: 

•  Ora aprite la vostra busta attentamente, staccando l’etichetta dall’apertura. Fate 
attenzione a non danneggiare la busta.  

•  Estraete tutto dalla busta. Davanti a voi si trovano due opuscoli d’esame e il foglio rosso 
per i correttori. 

•  Separate l’opuscolo sul quale scrive: Fisica. 
•  Lasciatelo sul banco e riponete tutto il resto nella busta. Mettete la busta nell’angolo 

superiore sinistro del banco (controllate che tutti abbiano estratto l’esame 
appropriato e rimesso tutto il resto nel la busta). 

•  Non sfogliate il materiale d’esame. 
•  Ora vi leggerò le istruzioni scritte sulla prima pagina del vostro esame. Seguite le istruzioni. 

 

Il commissario legge le seguenti istruzioni dalla copertina dell’opuscolo d’esame di Fisica: 

•  Questa parte dell’esame durerà 30 minuti. 
•  Leggi attentamente tutte le istruzioni e gli esercizi. 
•  Buon lavoro! 
•  Iniziate a lavorare. 

 

Dopo aver detto: Iniziate a lavorare, il commissario inizia a misurare il tempo (30 minuti). 

L’inizio e la fine dell’esame, espressi in ore e minuti, devono essere scritti sulla lavagna in 

modo leggibile. 

 

Dopo 25 minuti di lavoro, il commissario d’esame avviserà gli alunni che per risolvere 

quest’esame hanno ancora a disposizione 5 minuti. 

 

Esattamente allo scadere del tempo previsto per questa parte dell’esame (30 minuti), il 

commissario si rivolgerà agli alunni: 

•  Ora riponete le vostre matite. Questa parte dell’esame è conclusa. 
•  Chiudete l’opuscolo e riponetelo nella busta.  
•  Dalla busta prendete il materiale su cui sta scritto: Biologia. 
•  Lasciate tutto il resto nella busta. Mettete la busta nell’angolo superiore sinistro del banco 

(controllate che tutti abbiano estratto l’esame appropriato e rimesso tutto i l 
resto nel la busta). 

•  Non sfogliate il materiale d’esame. 
•  Ora vi leggerò le istruzioni scritte sulla prima pagina del vostro esame. Seguite le istruzioni. 
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Il commissario legge le seguenti istruzioni dalla copertina dell’opuscolo d’esame di Biologia: 

•  Questa parte dell’esame durerà 25 minuti. 
•  Leggi attentamente tutte le istruzioni e gli esercizi. 
•  Buon lavoro! 
•  Iniziate a lavorare. 

 

 

Dopo aver detto: Iniziate a lavorare, il commissario inizia a misurare il tempo (25 minuti). 

L’inizio e la fine dell’esame, espressi in ore e minuti, devono essere scritti sulla lavagna in 

modo leggibile. 

 

Dopo 20 minuti di lavoro, il commissario d’esame avviserà gli alunni che per risolvere 

quest’esame hanno ancora a disposizione 5 minuti. 

 

Esattamente allo scadere del tempo previsto per questa parte dell’esame (25 minuti), il 

commissario si rivolgerà agli alunni: 

•  Ora riponete le vostre matite. Questa parte dell’esame è conclusa. 
•  Chiudete l’opuscolo e riponetelo nella busta.  
•  Riponete la busta sull’angolo superiore sinistro del banco. 
•  Segue ora un riposo di 15 minuti. Ritornate nell’aula esattamente allo scadere dei 15 

minuti, ovvero alle ore .... e ... min. (Dire agli alunni l’ora esatta del rientro). 
•  Uscite tranquillamente e senza fare baccano, perché in alcune aule l’esame dura ancora. 

 

Il commissario d’esame controllerà che su ogni banco ci sia la busta con il materiale d’esame. 

L’aula dove si svolge l’esame, durante il riposo, deve rimanere chiusa a chiave. Non è 

permesso portare il materiale d’esame fuori dell’aula durante il riposo.  

 

Dopo aver costatato che tutti gli alunni sono rientrati in classe, si effettuerà la seconda parte 

dell’esame. Ogni alunno che non rientra o che ritarda tanto da disturbare la continuazione 

dell’esame, deve essere escluso dagli esami. Tali alunni devono essere segnati sull’elenco degli 

alunni o evidenziati nel formulario del direttore. 
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Il commissario a questo punto legge le istruzioni per la seconda parte dell’esame: 

•  Dalla busta estraete il libretto sul quale scrive: Chimica. 
•  Lasciate tutto il resto nella busta. Riponete la busta sull’angolo superiore sinistro del banco 

(controllare che tutti abbiano preso l’adeguato libretto e riposto tutto il resto 
nel la busta). 

•  Non sfogliate l’opuscolo d’esame. 
•  Ora vi leggerò le istruzioni scritte sulla prima pagina del vostro esame. Seguite le istruzioni. 

 

 

Il commissario legge le seguenti istruzioni dalla copertina dell’opuscolo d’esame di Chimica: 

•  Questa parte dell’esame durerà 30 minuti. 
•  Leggi attentamente tutte le istruzioni e gli esercizi. 
•  Buon lavoro! 
•  Iniziate a lavorare. 

 

Dopo aver detto: Iniziate a lavorare, il commissario inizia a misurare il tempo (30 minuti). 

L’inizio e la fine dell’esame, espressi in ore e minuti, devono essere scritti sulla lavagna in 

modo leggibile. 

 

Dopo 25 minuti di lavoro, il commissario d’esame avviserà gli alunni che per risolvere questa 

parte dell’esame hanno a disposizione ancora 5 minuti. 

 

Esattamente allo scadere del tempo previsto per questa parte dell’esame (30 minuti), il 

commissario d’esame si rivolgerà agli alunni: 

•  Ora riponete le vostre matite. Questa parte dell’esame è conclusa. 
•  Chiudete l’opuscolo e riponetelo nella busta.  
•  Dalla busta prendete il materiale su cui sta scritto: Integrazione dei contenuti di 

Biologia, Fisica e Chimica. 
•  Lasciate tutto il resto nella busta. Mettete la busta nell’angolo superiore sinistro del banco 

(controllate che tutti abbiano estratto l’esame appropriato e rimesso tutto i l 
resto nel la busta). 

•  Non sfogliate il materiale d’esame. 
•  Ora vi leggerò le istruzioni scritte sulla prima pagina del vostro esame. Seguite le istruzioni. 
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Il commissario legge le seguenti istruzioni dalla copertina dell’opuscolo d’esame di : 

Integrazione dei contenuti di Biologia, Fisica e Chimica. 

•  Questa parte dell’esame durerà 15 minuti. 
•  Leggi attentamente tutte le istruzioni e gli esercizi. 
•  Buon lavoro! 
•  Iniziate a lavorare. 

 

Dopo aver detto: Iniziate a lavorare, il commissario inizia a misurare il tempo (15 minuti). 

L’inizio e la fine dell’esame, espressi in ore e minuti, devono essere scritti sulla lavagna in 

modo leggibile. 

 

Dopo 10 minuti di lavoro, il commissario d’esame avviserà gli alunni che per risolvere questa 

parte dell’esame hanno a disposizione ancora 5 minuti. 

 

Esattamente allo scadere del tempo previsto per questa parte dell’esame (15 minuti), il 

commissario d’esame si rivolgerà agli alunni: 

•  Ora riponete le vostre matite e chiudete l’opuscolo. Ascoltate attentamente le seguenti 
istruzioni. 

•  Prendete la busta e riponete sul banco tutto ciò che essa contiene (attendere che gl i 
alunni tolgano tutto dalla busta). 

•   Davanti a voi dovreste avere quattro opuscoli d’esame, il foglio rosso per i correttori e la 
busta dalla quale avete tolto tutto ciò (verificare che tutti gl i alunni abbiano i 
material i previsti sul banco). 

•  Adesso mettete la busta davanti a voi in modo che la sua finestrella sia in alto a destra. 
Nella busta in ordine e senza stropicciare mettete: 
  1.  il foglio rosso per i correttori in modo che la prima pagina del foglio sia  

       rivolta verso la finestrella; 
  2.  i quattro opuscoli d’esame in modo che la copertina sia rivolta verso la  
      finestrella. 
•  Se avete riposto tutto ordinatamente nella busta, attraverso la sua finestrella, deve essere 

visibile il vostro codice (mostrare agl i alunni una busta e la finestra attraverso la 
quale si deve vedere il codice). 

•  Vedete tutti il vostro codice? 
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Il commissario d’esame deve controllare che tutto sia ben sistemato e che tutto il materiale sia 

nelle buste – sui banchi non deve rimanere niente. Se è necessario bisogna aiutare gli alunni a 

sistemare bene il tutto nella busta. È necessario prestare particolare attenzione che attraverso 

la finestrella della busta sia ben visibile il codice dell’alunno. 

 

Dopo aver controllato che tutto sia riposto in ordine il commissario dice agli alunni: 

•  Ora potete chiudere le buste. Incollatele togliendo la fascetta protettiva dell’apertura della 
busta e incollate la parte adesiva lungo tutta la lunghezza. 

•  Dopo aver incollato le buste, riponetele nell’angolo superiore a sinistra del banco. 

 

Il commissario deve verificare che tutte le buste siano messe sul banco e quindi raccoglierle. 

Dopo di ciò si rivolge agli alunni: 

•  Il vostro esame è terminato con successo. 
•  Ringraziamo tutti per la partecipazione e vi salutiamo. 
•  Potete lasciare l’aula e uscire in silenzio dalla scuola. 

 

 

Dopo che gli alunni hanno lasciato l’aula il commissario d’esame prende tutte le buste con i 

materiali d’esame, l’elenco degli alunni e, dalla porta dell’aula, la lista degli alunni, infine 

consegna tutti i materiali al direttore. Il direttore ripone tutti i materiali nella scatola che li 

conteneva. Allora il commissario assieme al direttore compilano alcune parti del formulario per 

il direttore. Il commissario e il direttore attendono gli altri commissari (nel caso che ce ne siano 

più di uno) e, dopo aver riposto tutti i materiali, assieme sigillano la scatola. 


