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PREMESSA
• IN CONSEGUENZA DEL CONCLUDERSI DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19,  

L‘ESAME DEL I CICLO DI ISTRUZIONE STA TORNANDO PROGRESSIVAMENTE 
ALLA SUA MODALITA’ DI SVOLGIMENTO NORMALE. NEL PRESENTE ANNO 
SCOLASTICO NON SARÀ, PERO’, ANCORA POSSIBILE SOSTENERE L’ESAME
CONCLUSIVO SECONDO LE MODALITÀ CONSUETE, IN DEROGA AGLI ARTICOLI
8 E 10 DEL D.LGS. 62 DEL 13 APRILE 2017.

• L’O.M. N. 64 DEL 14 MARZO 2022 HA PREVISTO LE MODALITÀ CON CUI SI 
CONCLUDERÀ PER GLI ALLIEVI DELLE CLASSI TERZE IL I CICLO DI ISTRUZIONE.
SI È RITENUTO  UTILE FORNIRE ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI UN BREVE
VADEMECUM CHE RIASSUMA E SINTETIZZI LE NOVITÀ.

• PER MAGGIORI DETTAGLI ED APPROFONDIMENTI PER SITUAZIONI 
SPECIFICHE SI RIMANDA, NATURALMENTE, ALLA NORMATIVA DI
SEGUITO CITATA.



RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs 62/2017 Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017
in merito a valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

D.M 741/2017 Decreto ministeriale sull’esame di Stato  
conclusivo del I ciclo

D.M 742/2017 Decreto ministeriale sulla certificazione 
delle competenze

DM 742/2017 Finalità della certificazione delle  
competenze

DPR 263/2012 Regolamento recante norme generali per la 
ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico 
dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi 
i corsi serali

O.M N. 64 DEL 14/03/2022 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico
2 0 21/2022



PERIODO DI SVOLGIMENTO

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di  istruzione si 
svolge nel periodo compreso tra il termine  delle lezioni e il 30 
giugno 2022, salvo diversa  disposizione.

Il Calendario delle Prove Scritte e Orali, già trasmesso in bozza
ai coordinator delle classi terze, sarà reso noto alle famiglie
prima della fine delle lezioni



PROVE

2. prova scritta relativa alle competenze logico matematiche,  

disciplinata dall’articolo 8 del DM 741/20 17;

3. colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017.

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di due prove scritte e un

colloquio:

1. 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;



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:
• 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;
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249;



AMMISSIONE
Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs
62/2017.
Il citato articolo 6/5 del decreto legislativo 62/2017 prevede che: 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.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline,
il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame
conclusivo del primo ciclo.
Il voto infine:
è espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali



ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI

• Per gli alunni con disabilità le prove scritte, laprova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del
piano educativo individualizzato.

• Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, le prove scritte e la prova orale sono definite sulla
basediquantoprevisto dalpianodidattico personalizzato.

• Per lesituazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali,non ricompresi nellecategorie di cui allalegge8
ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe,
non è prevista alcunamisura dispensativa in sede di esame,mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti
compensativi già previsti per le prove di valutazione scritte e orali in corso d’anno.



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  
organica esposizione del pensiero

la coerente e  
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

• 4. Nel giorno di effettuazione della prova la
commissione sorteggia la tema di tracce che
viene proposta ai candidati. Ciascun candidato
svolge la prova scegliendo una delle tre tracce
sorteggiate.



PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE  
LOGICO-MATEMATICHE

• 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 
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.

tre tracce,



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.
In particolare, in base all’art.2 comma 5 dell’O. M. n. 64 del 14/03/2022, stabilisce che 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.



LATEMATICA
DELCOLLQUIO

• La tematica alla base del percorso individuale e personale che andrà presentato al colloquio:
• è individuata da ciascun alunno tenendo conto delle proprie caratteristiche personali;
• consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso
di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.
• I docenti di classe saranno a disposizione per il supporto nella scelta di tale tematica,
guidando e consigliando gli studenti.



IL COLLOQUIO

La tematica che rappresenterà la parte preponderante del colloquio, ma non la sola, sarà presentata solo  
oralmente durante l’esame. L’alunno, però, potrà esibire una mappa concettuale riassuntiva, una 
presentazione in power point o in altra modalità a semplice supporto esplicativo del colloquio stesso. 
Il tempo del colloquio sarà indicativamente di 15 minuti, comprese le osservazioni della commissione sui  
compiti scritti.
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 si svolge con le 
modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017.
Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, non è 
prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti 
compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.
Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica quanto previsto dall’articolo 15 del DM 
741/2017.

Per il solo colloquio, è  prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare 



VALUTAZIONE FINALE
AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE CONCLUSIVO DEL I CICLO DI 
ISTRUZIONE DI CIASCUN CANDIDATO, SI TERRÀ CONTO DI:

✓VALUTAZIONE DELL’AMMISSIONE
✓ PERCORSO SCOLASTICO TRIENNALE
✓ VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME

ILVOTO FINALE SARÀ ESPRESSO IN DECIMI.



Prove standardizzate (INVALSI)

1. Gli alunni ivi compresi i candidati privatisti partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano,
matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni
epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.

2. La mancata partecipazione non è rilevante in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato.



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
IL DOCUMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE RILASCIATO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO, REDATTO SECONDO I MODELLI NAZIONALI (DM 742/2017), È COMPILATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELLO
SCRUTINIO FINALE PER GLI ALUNNI CHE CONSEGUONO IL DIPLOMA CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE ED È
SOTTOSCRITTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO. PER CIASCUNA COMPETENZA VIENE INDICATO IL LIVELLO RAGGIUNTO
SECONDO I SEGUENTI INDICATORI:

A – AVANZATO - L’ALUNNO/ASVOLGE COMPITI E RISOLVE PROBLEMI COMPLESSI, MOSTRANDO

PADRONANZA NELL’USO DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITÀ; PROPONE E SOSTIENE LE PROPRIE OPINIONI E
ASSUME IN MODORESPONSABILE DECISIONI CONSAPEVOLI.

B – INTERMEDIO - L’ALUNNO/A SVOLGE COMPITI E RISOLVE PROBLEMI IN SITUAZIONI NUOVE, COMPIE SCELTE
CONSAPEVOLI, MOSTRANDO DI SAPER UTILIZZARELE CONOSCENZE E LE ABILITÀACQUISITE..

C – BASE - L’ALUNNO/A SVOLGE COMPITI SEMPLICI ANCHE IN SITUAZIONI NUOVE, MOSTRANDO DI POSSEDERE
CONOSCENZE EABILITÀ FONDAMENTALI E DI SAPERAPPLICARE BASILARI REGOLE E PROCEDUREAPPRESE.

D – INIZIALE - L’ALUNNO/A, SE OPPORTUNAMENTE GUIDATO/A, SVOLGE COMPITI SEMPLICI IN SITUAZIONI NOTE.


