
Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

Documento redatto ai sensi dell’ O.M. prot.64 del  14/04/2022 

Proposto dall’assemblea collegiale della Scuola Secondaria di I grado al Collegio dei Docenti del giorno 

19/05/2022 

Approvato con delibera n.8 del C.D.D. del 19/05/2022 

Articolo 1 ammissione 

1 Prerequisiti per l’ammissione 

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi 

all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola 

secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con 

riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall'articolo 4, 

commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 2.  

Il Collegio dei Docenti con delibera n. 7 nella seduta 19/05/2022 ha approvato le seguenti motivate e straordinarie 

deroghe rispetto al requisito  di frequenza  di  cui  all’articolo  14,  comma  7  del  d.P.R.  n.  122 del 2009, anche 

con  riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica (Monte ore  necessario (3/4) : 

1. Gravi motivi di salute eccezionali e documentati; 

2. ricovero ospedaliero; 

3. cure domiciliari per gravi patologie; 

4. terapie e/o cure saltuarie e/o ricorrenti; 

5. visite specialistiche ospedaliere e day-hospital; 

6. motivi personali e/o di famiglia eccezionali e documentati; 

7. gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare documentati; 

8. arrivo/rientro in Italia; 

9. trasferimento della famiglia; 

10. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

11. per gli alunni in situazione di handicap, mancata frequenza dovuta a particolari esigenze legate al PEI  e/o 

alla frequenza di centri di terapia; 

12. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo (cfr. L. n° 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; 

L. n° 101/1989 che regola i rapporti tra Stato e Comunità Ebraiche) 

13         problematiche COVID-19 (quarantena propria o di familiare, alunno/a fragile per cui sia necessaria la 

diminuzione del tempo scuola, attese tampone, assenza precauzionale causa sintomi simil- Covid). 

14        assenze in Didattica a distanza dovute a problemi di connessione o dispositivi, documentati. 

Le deroghe di cui ai precedenti punti verranno fatte valere “a condizione che le assenze complessive non 

pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.” 

Tutte le motivazioni devono essere tempestivamente documentate. Al di fuori delle deroghe indicate, qualsiasi altra 

assenza effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della validità dell’anno scolastico.  

 

Articolo 2 Voto di ammissione all'esame  

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.Il voto di 

ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il 

percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno  

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all’esame di stato un voto di 

ammissione in conformità con i criteri definiti dal Collegio docenti, espresso in decimi anche inferiore a 6/10. 

I criteri/descrittori del voto di ammissione non sono formulati solo sulla media aritmetica dei voti dell’ultimo anno, 

ma tengono conto del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, del metodo di studio maturato, 

dei progressi registrati rispetto alla situazione di partenza, del grado di autonomia e responsabilità raggiunto 

dall’alunno nel percorso scolastico. 





media aritmetica dei voti dell’ultimo anno  

processo e livello globale di sviluppo degli  apprendimenti nel 

percorso scolastico 

Se positivo bonus 0,40 ( scarto di 1 voto fra 

la  media del primo e del secondo anno e la 

media  dell’ultimo anno) 

voto/giudizio sul comportamento eccellente per il  triennio  bonus di 0,40 

per ogni certificazione conseguita nell’arco del  triennio bonus 0,10 

frequenza e partecipazione attiva a  progetti extracurriculari bonus 0,10 

per ogni anno superato senza ottenere debiti in  alcuna 

disciplina 
bonus 0,10 

Voto finale  

 

 Articolo 3 prove di esame 

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

a) 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) 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 colloquio 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.  

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica 

di strumento.  

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si 

svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017.  

8. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non 

rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna 

misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal 

Piano didattico personalizzato.  

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 

Articolo 4 Prova scritta di Italiano 

l. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento 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.  

2. La commissione predispone almeno tre teme 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.  

3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.  

4. 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.  

Articolo 5 Prova scritta di Italiano- Criteri di valutazione 

 

DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO VALUTAZIONE VOTO ASSEGNATO 

coerente e organica esposizione del pensiero 

corrispondenza alla traccia 

completa 10  

esauriente 9 

soddisfacente 8 

adeguata 7 

sostanziale 6 

parziale 5 

non adeguata 4 

 

capacità di espressione personale 

 

contenuto 

completa 10  

esauriente 9 

soddisfacente 8 

adeguata 7 

sostanziale 6 

parziale 5 

non adeguata 4 

 

accertamento della padronanza della lingua 

 

uso appropriato del lessico 

completa 10  

esauriente 9 

soddisfacente 8 

adeguata 7 

sostanziale 6 

parziale 5 

non adeguata 4 

 



corretto ed appropriato uso della lingua 

correttezza grammaticale e sintattica 

completa 10  

esauriente 9 

soddisfacente 8 

adeguata 7 

sostanziale 6 

parziale 5 

non adeguata 4 

voto finale attribuito (media)  

Per ogni candidato, sulla base dei criteri sopra descritti verrà elaborata specifica valutazione riportata nella camicia 

a firma di tutti i docenti, tanto a ratifica del voto assegnato. Sull’elaborato resta il voto sintetico attribuito sulla base 

della valutazione di tutti gli aspetti utili. 

Articolo 6 Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche 
 l. 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.  

2. 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.  

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

e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. 

 4. 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. 

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

Articolo 7 Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche - Criteri di valutazione 
 

DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO VALUTAZIONE VOTO ASSEGNATO 

Capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze 

nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e 

funzioni; dati e previsioni. 

 

(Conoscenza dei contenuti) 

completa e approfondita 10  

completa e sicura 9 

completa 8 

abbastanza completa 7 

essenziale 6 

limitata/frammentaria 5 

scarsa 4 

 

Capacità di rielaborazione e di organizzazione delle abilità 

nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e 

funzioni; dati e previsioni. 

sicura, corretta e precisa 10  

sicura e corretta 9 



(Applicazione dei procedimenti) corretta 8 

abbastanza corretta 7 

essenziale 6 

prevalentemente scorretta 5 

confusa e scorretta 4 

 

Capacità di rielaborazione e di organizzazione 

delle competenze nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; 

relazioni e funzioni; dati e previsioni. 

(Risoluzione dei problemi) 

completa e rigorosa 10  

chiara ed appropriata 9 

corretta 8 

sostanzialmente corretta 7 

elementare   6 

limitata/parziale      5 

frammentaria/assente 4 

 

Utilizzazione del linguaggio grafico e simbolico corretta e precisa  10  

corretta 9 

sostanzialmente corretta 8 

abbastanza corretta 7 

essenziale 6 

prevalentemente scorretta  5 

confuso e scorretta  4 

voto finale attribuito (media)  

Per ogni candidato, sulla base dei criteri sopra descritti verrà elaborata specifica valutazione riportata nella 

camicia a firma di tutti i docenti, tanto a ratifica del voto assegnato. Sull’elaborato resta il voto sintetico attribuito 

sulla base della valutazione di tutti gli aspetti utili.  

Articolo 8 colloquio 

l. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel 

profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione.  

2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità 

di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e 

significativo tra le varie discipline di studio.  

Articolo 9 colloquio - Criteri di valutazione 



DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO VALUTAZIONE VOTO ASSEGNATO 

livello di acquisizione delle conoscenze. 

Abilità e competenze ( anche delle 

lingue straniere) 

 

completa 10  

esauriente 9 

soddisfacente 8 

adeguata 7 

sostanziale 6 

parziale 5 

non adeguata 4 

 

capacità di argomentazione completa 10  

esauriente 9 

soddisfacente 8 

adeguata 7 

sostanziale 6 

parziale 5 

non adeguata 4 

 

capacità di risoluzione di 

problemi 

completa 10  

esauriente 9 

soddisfacente 8 

adeguata 7 

sostanziale 6 



parziale 5 

non adeguata 4 

 

capacità di pensiero critico e 

riflessivo 

completa 10  

esauriente 9 

soddisfacente 8 

adeguata 7 

sostanziale 6 

parziale 5 

non adeguata 4 

 

capacità di collegamento organico e 

significativo tra le varie discipline di 

studio 

 

completa 10  

esauriente 9 

soddisfacente 8 

adeguata 7 

sostanziale 6 

parziale 5 

non adeguata 4 

    

padronanza delle competenze connesse 

all'insegnamento di ed.civica 

 

completa 10  

esauriente 9 

soddisfacente 8 



adeguata 7 

sostanziale 6 

parziale 5 

non adeguata 4 

    

prova pratica di strumento completa 10  

esauriente 9 

soddisfacente 8 

adeguata 7 

sostanziale 6 

parziale 5 

non adeguata 4 

voto finale attribuito (media)  

Per ogni candidato, sulla base dei criteri sopra descritti verrà elaborata specifica valutazione riportata nella 

camicia a firma di tutti i docenti, tanto a ratifica del voto assegnato.  

Articolo 10 (Candidati con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e  BES) 

l. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano 

educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente 

prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con 

disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. 

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove 

d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o 

tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo 

individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali 

allo svolgimento delle prove. 

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e 

del conseguimento del diploma finale. 

4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti. 

5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito 

formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado 

ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi 

da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 



6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 

2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal 

consiglio di classe. 

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più 

lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e 

strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati 

utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 

dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto 

delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. 

9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova 

scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale 

prova. 

IO. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall' 

insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti 

con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del 

diploma. 

Il. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene 

determinato sulla base dei criteri previsti. 

12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei 

tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 

differenziazione delle prove 

13.Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non 

rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna 

misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal 

Piano didattico personalizzato. 

14. Per i candidati non ancora in possesso di una solida alfabetizzazione linguistica perchè provenienti da 

contesti migratori, in particolare per i profughi ucraini il Consiglio di classe presenterà in seduta plenaria il PDP 

con proposta di prove sostenibili, tanto nelle more di diverso disposto ministeriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo 10 Calendario d’esame 

 

Il presente calendario può subire modifiche per cause emergenziali.  Le modifiche saranno ratificate dalla 

Commissione plenaria e notificate all’albo dell’Istituto. 

 

Articolo 12 Disposizioni finali 

Per quanto non specificato nel presente protocollo si fa riferimento alla normativa di rango superiore. 

Il presente protocollo decade nella sua efficacia in tutto o in parte nel caso di diverso disposto ministeriale. 

Il presente protocollo, così come deliberato dal Collegio dei Docenti del giorno 19/05/2022 viene pubblicato 

all’albo e al sito dell’istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

Date Impegni orario 

Ven. 10 giugno Riunione preliminare  Inizio ore 17:30  

 prove scritte  

Mar. 14 giugno prova scritta di italiano 4 ore Inizio ore 8:00 

Merc. 15 giugno prova scritta di matematica  3 ore Inizio ore 8:00 

Merc. 15 giugno correzione collegiale 

  a seguire ratifica prove scritte 

Inizio ore 12:00 

 

 prove orali 20’ ad alunno  

Ven 17 giugno Corso A- n.8 alunni ore 15.30/18.30 

Sab 18 giugno Corso C- n.8 alunni ore 15.30/18.30 

Lun 20 giugno Corso A- n.8 alunni ore 15.30/18.30 

Mar 21 giugno Corso C- n.8 alunni ore 15.30/18.30 

Giov. 23 giugno Corso A - n° 8 alunni 

a seguire scrutini 

ore 8/11.30 

 

  Ven. 24 giugno Corso C- n.5 alunni 

a seguire scrutini  

ore 8/11.30 

 

  Ven. 24 giugno RATIFICA FINALE ore17.00 
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