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Alle classi 3e della Scuola Secondaria di I grado 
Ai Genitori degli studenti e delle studentesse di 
classe 3a della Scuola Secondaria di I grado 
Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Atti  
Oggetto: Esame di Stato conclusivo I ciclo di istruzione  

L’O.M. n. 64 del 14 marzo 2022 ha definito le modalità di espletamento dell’Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.  
 
Nello specifico viene stabilito quanto segue: 
 
Modalità 
La prova d’esame si svolgerà in presenza. 
 
Criteri di ammissione all’esame 
In sede di scrutinio finale gli alunni sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione in presenza dei seguenti requisiti necessari: 
 
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle 
specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; 

2. 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; 

 
il CdC, in sede di scrutinio finale, verificato il rispetto dei due criteri sopra esplicitati, delibera 
l’ammissione della studentessa/dello studente all’esame, sulla base dei livelli di apprendimento 
rilevati; 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. 

Per l’a.s. 2021/22 le prove nazionali Invalsi (Italiano, Matematica e Inglese) non costituiscono 
requisito di ammissione. 
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Voto di ammissione all’esame 
Come previsto dal PTOF, il voto di ammissione è deliberato dal CdC, in sede di scrutinio finale, sulla 
base del percorso triennale di apprendimento; nello specifico: voto di ammissione = media classe 1a 
(25%)/media classe 2a (25%)/media classe 3a (50%). 
L’eventuale arrotondamento per difetto o per eccesso non è effettuato in modo automatico, ma 
per scelta motivata del CdC. 
 
Prove scritte 
Sono previste due prove scritte secondo il seguente calendario: 
 

Lunedì 13 giugno 2022 
SCRITTO ITALIANO 

(consentito uso dizionario alfabetico e 
dizionario dei sinonimi e contrari) 

08.15-12.30 

Martedì 14 giugno 2022 
SCRITTO MATEMATICA 

(consentito uso calcolatrice) 
08.15-11.30 

  
Prova orale d’esame (secondo calendario comunicato a partire dal 13 giugno 2022) 
Nel corso della prova orale il CdC presterà particolare attenzione alla capacità di argomentazione, 
di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché al livello di padronanza delle 
competenze di educazione civica.  
La prova orale sarà condotta a partire da una delle due mappe elaborate dallo studente per 
illustrare il percorso di analisi e approfondimento relativo all’obiettivo di Agenda 2030 scelto. 
Nel corso di tale prova deve essere accertato: 

- il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni 
nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli 
di classe; 

- la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di 
collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio; 

- il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Educazione Civica; 
- per gli alunni dell’indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di 

strumento. 
Per gli alunni con disabilità le prove e la valutazione finale sono definite sulla base del piano 
educativo individualizzato. 
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento le prove e la valutazione sono definite sulla 
base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. 

 
Valutazione finale  
La proposta di voto è elaborata dalla sottocommissione (CdC) e deliberata dalla Commissione 
formata da tutti i docenti impegnati negli esami e dal Presidente della Commissione; l’eventuale 
“lode” deve essere delibera all’unanimità della Commissione. 
La valutazione finale è espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata 
all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione, la valutazione delle 
prove scritte e la valutazione della prova orale. 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 
finale di almeno sei decimi. 
 
 
          Il dirigente scolastico 
           Moris Frosio Roncalli 
 


