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Comunicazione n. 45
ESAMI 1° CICLO – INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE

Il Ministero dell’Istruzione con Ordinanza n. 64 del 14 marzo 2022, ha definito le modalità secondo
cui si svolgeranno gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021-2022.
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano, come disciplinata dall’articolo 7 delDM
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 delDM 741/2017.
- Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una
prova pratica di strumento.
In sede di scrutinio finale gli alunni sono ammessi all’esame 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.
AMMISSIONE ALL’ESAME
In fase di scrutinio il Consiglio di classe terrà conto delle attività didattiche svolte, riporterà le valutazioni delle
singole discipline sul documento di valutazione e formulerà un giudizio di idoneità per l’ammissione all’esame.
Il voto di ammissione è espresso in decimi considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunna
o dall'alunno: saranno perciò tenute in considerazioni tutte le valutazioni espresse nel corso dei 3 anni di
scuola secondaria, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.
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.
CALENDARIO
Gli esami si svolgeranno in presenza a partire dal giorno 10 giugno alle ore 8.00 con la prova d’italiano; il giorno
11 si svolgerà la prova logico-matematica; il calendario delle convocazioni orali verrà reso noto il 10 giugno.
Termineranno il 24 giugno, salvo imprevisti.
Riguardo alla sessione suppletiva d’esame, l’OM 52/2017 rinvia all’articolo 11 del DM 741/2017: Per le alunne
e gli alunni risultati assenti alle prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione
suppletiva d’esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine
dell’anno scolastico.

SVOLGIMENTO COLLOQUIO ORALE

L’esame fa riferimento al profilo finale dello studente, secondo le Indicazioni nazionali per il
curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di
pensiero critico e riflessivo.
Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla
lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché sul livello di padronanza nonché delle
competenze di educazione civica.




VALUTAZIONE FINALE
La Commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con
votazione in decimi, derivante dalla media arrotondata all’unità superiore per frazioni o pari a 0,5, tra il voto
(30%) di ammissione e quello dell’esame (70%). L’alunno/a consegue il diploma conclusivo del primo ciclo
d’istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi corredata dalla certificazione delle competenze,
redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe.
La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della Commissione,
in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.
Criteri per l’attribuzione della LODE:
Voto di ammissione 10, voto esame 10;
valutazione del comportamento OTTIMO/ECCELLENTE.
ALUNNI BES
Per gli alunni con disabilità, l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite
sulla base del Piano Educativo Individualizzato.
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale
sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.
Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8
ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non
è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti
compensativi già previste per le prove di valutazione in corso d’anno.
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