
  

   
  

 

 

 

 

 

   

     

                                                                     Al personale docente e agli alunni delle classi terze della   

Scuola Secondaria di I Grado  

Ai genitori/tutori e ai candidati privatisti  

 

e p.c.   

                          a tutto il personale docente e ATA  

                       Al Sito Web 
  

  

 

Circ. n. 423 

Oggetto: Esame di stato primo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 -  Delibera Collegio docenti del 

26 Maggio 2022 – Modalità operative e Calendario degli Esami. 

 

Nel rispetto della normativa di riferimento, di seguito riportata,  

 

DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.  

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lette- ra i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107  

DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  

DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 Finalità della certificazione delle competenze  

CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.  

ORDINANZA MINISTERIALE n. 64 del 14 marzo 2022. Esami di Stato nel primo ciclo di istru- zione 

per l’anno scolastico 2021/2022  

  

si rende nota la delibera del collegio dei docenti relativamente alla calendarizzazione degli esami di 

Stato del I Ciclo di Istruzione a.s. 2021/2022 e alle modalità organizzative di massima che saranno poi 

definite, negli aspetti specifici ed operativi, in sede di riunione preliminare dalla Commissione d’Esame 

presieduta dal Dirigente Scolastico. 
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Valutazione finale nel primo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022  

I Consigli di classe procedono alla valutazione finale degli alunni e all’ammissione all’Esame di 

Stato sulla base dell’attività didattica svolta, agli obiettivi di apprendimento e alle competenze 

maturate dagli alunni e dalle alunne, in presenza e a distanza, in base ai criteri e alle modalità 

deliberate dal Collegio docenti (Allegato 1).  

  

Voto di ammissione all’ Esame di Stato nel I ciclo di istruzione  

In sede di scrutinio finale, gli alunni e le alunne frequentanti le classi terze della scuola secondaria 

di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con un 

voto espresso in decimi, attribuito, in base a quanto previsto dall’art. 6, comma 5 del D. Lgs 

62/2017, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno/a. Il Consiglio di Classe 

stabilisce il voto di ammissione, attraverso il seguente criterio di calcolo: 

1. media delle valutazioni del curricolo personalizzato assegnata nello scrutinio finale dei due 

anni precedenti conclusi con l’ammissione, pari al 25%;  

2. media delle valutazioni del curricolo personalizzato assegnata nello scrutinio finale del terzo 

anno, pari al 50% del voto totale. 

 

Modalità di espletamento dell’esame di Stato nel I ciclo di istruzione 

L’O.M. n. 64 del 14.03.2022 definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, di seguito sintetizzato.  

1. L’esame di Stato si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.  

2. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:  

A. una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge 

l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;  

B. una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 

del DM 741/2017;  

C. colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017, nel corso del quale è accertato 

anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua 

comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.  

3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, l’esame di Stato si svolge come 

previsto dall’articolo 14 del DM 741/2017. Per l’effettuazione delle prove scritte la Commissione può 

riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari.  

4. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d’esame, 

mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti nel Piano didattico 

personalizzato.  

5. Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano 

disciplinate, per quanto compatibile, dall’articolo 5 del DM 741/2017.  

  

  

 



 

Modalità prova scritta di Italiano  

 La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il 

corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle 

alunne e degli alunni.  

 La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente 

e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:  

 

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati 
nella traccia;  
b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere 
fornite indicazioni di svolgimento;  

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 
riformulazione.  

 

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai 

candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.  

La prova ha la durata di 3 ore. E’ consentito l’uso di dizionari monolingue e dei sinonimi e contrari.  

 La valutazione della prova è espressa con votazione in decimi scaturente dalla media degli indicatori 

definiti dal Collegio docenti, come da griglie allegate. Il voto con decimali uguali o superiori a 0,50 vengono 

arrotondati all’unità superiore. (Allegati n.2 e n.3) 

  

  

Modalità prova scritta di Matematica  

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e  

di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni 

nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.  

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:  

  

a) problemi articolati su una o più richieste;  

b) quesiti a risposta aperta.  

  

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano 

proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per 

evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.  

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.  

La prova ha la durata di 3 ore. E’ consentito l’uso delle tavole numeriche, degli strumenti per il disegno 

geometrico e l’uso della calcolatrice non scientifica.  

La valutazione della prova è espressa con votazione in decimi scaturente dalla media degli indicatori 

definiti dal Collegio docenti, come da griglie allegate. Il voto con decimali uguali o superiori a 0,50 

vengono arrotondati all’unità superiore. (Allegati n.4 e n.5) 

  

 

 



 

 

 

Modalità della prova orale.  

  
Nel corso della prova orale sono accertati:  

1. Il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua  

     comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.  

2. La capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di 

collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.  

La prova orale avrà una durata massima di 20 minuti; si svolgerà in presenza, salvo diverse indicazioni 

legate all’evoluzione della situazione sanitaria e/o casi particolari.  La valutazione della prova orale è 

espressa con votazione in decimi scaturente dalla media degli indicatori definiti dal Collegio docenti, 

come da griglie allegate. (Allegati n.6 e n.7) 

 

 Il colloquio sarà sviluppato su quanto la classe ha prodotto nel corso del triennio, sarà adeguato alle 

reali capacità del candidato, avrà come costante riferimento il livello di partenza rispetto al quale 

saranno cercati effettivi miglioramenti e sarà il bilancio sia dell’attività svolta dall’allievo sia dell’azione 

educativa e culturale compiuta dalla Scuola, anche in funzione della convalida del giudizio orientativo. Il 

colloquio dovrà consentire all’allievo di dimostrare il grado di formazione e di maturazione personale 

raggiunto, sarà contenuto entro i limiti dei programmi effettivamente svolti e avrà carattere 

pluridisciplinare, pertanto non consisterà nella somma di tanti colloqui quante sono le discipline 

d’esame, né in una serie preordinata di domande e risposte.  

Agli alunni con DSA e BES sarà consentito l’utilizzo degli strumenti compensativi previsti dal PDP, in 

particolare mappe concettuali utili per orientarsi nel colloquio pluridisciplinare.  

  

 Criteri giudizio/valutazione finale esame di Stato nel I ciclo di istruzione 

  

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione 

procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza 

applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a 

determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove 

scritte e del colloquio.  

 Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e 

proposto alla commissione in seduta plenaria.  

 L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei 

decimi.  

  

Attribuzione della Lode  

  

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità della commissione, seguendo i seguenti criteri:  

 

 

 

 

 



 

CRITERI VALORE 

Voto di ammissione all'esame, considerando anche il percorso 
scolastico triennale 

Non inferiore a 9/decimi 

Voto delle prove scritte 10/decimi in una prova scritta ed almeno 
9/decimi nell’altra 

Approfondita rielaborazione personale dei contenuti esposti 
nel corso del colloquio, capacità di argomentazione, di pensiero 
critico e riflessivo, di collegamento organico tra le 
varie discipline di studio 

 
Voto colloquio non inferiore a 10/decimi 

Voto finale d'esame Non inferiore a 10/decimi 

 

Certificazione delle competenze   

  

Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo 

scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad 

eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno 

partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi 

dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.  

  

Esito dell’esame  

  
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della 

lode, qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite 

affissione dei tabelloni presso la sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni 

classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono 

esclusivamente gli studenti della classe di riferimento.  

Nel caso di mancato superamento dell’esame, sarà indicata la dicitura: “Non diplomato”.  

Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato e nei tabelloni affissi all’albo di istituto non 

viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e 

con disturbi specifici dell’apprendimento.  

 
Situazione epidemiologica – misure di sicurezza  

  

L’ordinanza prevede che, in caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le 

disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle 

sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Le disposizioni tecniche concernenti le 

misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza sono 

diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le 

organizzazioni sindacali.  

 

Allegati:  

  
n. 1 - Criteri di ammissione – non ammissione all’esame di Stato I Ciclo di istruzione 

n. 2 - Tabella di valutazione della prova scritta di italiano 

n. 3 – Tabella di valutazione della prova scritta di italiano – alunni D.A.  



n. 4- Tabella di valutazione della prova scritta di matematica 

n. 5- Tabella di valutazione prova scritta di matematica  - alunni D.A. 

n. 6- Tabella di valutazione prova orale  

n. 7 Tabella di valutazione prova orale- alunni D.A. 

 

Calendario degli esami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
Stefania Cocuzza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

 

ATTIVITA’ GIORNO ORA 

RIUNIONE PRELIMINARE Martedì 
14/06/2022 

H 9:00/10:30 

PROVA DI ITALIANO 
(+correzione) 

Mercoledì 
15/06/2022 

H 8:00/11:00 
H 11:30/13:30 

PROVA DI MATEMATICA 
(+correzione) 

Giovedì  
16/06/2022 

H 8:00/11:00 
H 11:30/13:30 

RATIFICA SCRITTI 
I SOTTOCOMMISSIONE-Corso 
A II SOTTOCOMMISSIONE-
Corso B 
III SOTTOCOMMISSIONE-Corso C 

Mercoledì 
22/06/2022 

H 9:00/11:15 
H 9:00/9:45 

H 9.45/10:30 
H 10:30/11:15 

  PROVE ORALI II SOTTOCOMMISSIONE  
(corso B- 25 alunni) 
+SCRUTINI 

Giovedì 
23/06/2022 

H 8:00/14:00 
H 15:00/18:20 
H 18:20/19:10 

PROVE ORALI III SOTTOCOMMISSIONE 
(corso C-17 alunni +3e sterni) 
+SCRUTINI 

Venerdì  
24/06/2022 

H 8:00/13:40 
H 15:00/16:00 
H 16:00/16:30 

PROVE ORALI I SOTTOCOMMISSIONE 
(corso A- 14 alunni +3 esterni) 
+SCRUTINI 

Lunedì  
27/06/2022 

H 8:00/13:40 
 

H 13:40/14:10 
RATIFICA FINALE Lunedì 

 27/06/2022 
H 17:00/18:30 

PROVA DI ITALIANO/Sessione 
suppletiva (+correzione) 

Martedì  
28/06/2022 

H 8:00/11:00 
H 11:30/12:00 

PROVA DI MATEMATICA/Sessione suppletiva 
(+correzione) 

Mercoledì 
29/06/2022 

H 8:00/11:00 
H 11:30/12:00 

RATIFICA SCRITTI/Sessione suppletiva Mercoledì 
29/06/2022 

H 12:00/12:20 

PROVE ORALI/Sessione suppletiva Mercoledì 
29/06/2022 

H 12:30/13:30 

RATIFICA FINALE/Sessione suppletiva Mercoledì 
29/06/2022 

H 17:00/18:00 


