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SITO WEB 
 
 
 
Oggetto: Esame di Stato Conclusivo del I  Ciclo d’istruzione a.s. 2021/2022 
 
Con la presente si forniscono indicazioni sulle modalità di espletamento dell’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi del Dlgs 
62/2017 e dell’ O.M. 64 del 14/03/2022. 
 

a) Criteri di Ammissione candidati interni 
Si viene ammessi all’esame: 
a) avendo frequentato almeno i 3/4 del monte orario annuale personalizzato, salvo 
eventuali motivate deroghe, autonomamente deliberate dal Collegio dei Docenti. 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'esame di cui all'art. 4, 
cc. 6 e 9 bis, del dpr 249/1998; 
 

b) Criteri di Ammissione candidati privatisti 
Sono ammessi a sostenere l’esame: 

• coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui sostengono 
l’esame, il 13° anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe 
della scuola secondaria di I grado; 

• i candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di 1° grado da 
almeno un triennio. 

Sono requisiti di ammissione la presentazione della domanda di ammissione all’esame da 
parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale entro il 20 marzo. 
 

c) Criteri Assegnazione Voto di Ammissione 
(Articolo 2, comma 2 O.M. 64 del 14/03/2022) 
“Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del Dlgs 
62/2017, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno o dall’alunna”. 
Pertanto il Collegio Docenti in data 20/05/2022 ha deliberato di attribuire il seguente peso 
alle medie riportate nei tre anni: 

• 25% alla media aritmetica delle valutazioni del primo anno 
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• 25% alla media aritmetica delle valutazioni del secondo anno 

• 50% alla media aritmetica delle valutazioni del terzo anno 
Se il voto di ammissione risulta decimale, sarà arrotondato all’unità superiore per frazioni 
pari o superiori a 0,5. 
 

d) Svolgimento dell’esame 
L’esame si articolerà in due prove scritte e in un colloquio orale. 

1. La prova scritta di italiano (D.M. 741/2017, art. 7) 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 prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (D.M. 
741/2017, art.8) intende accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione 
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli 
alunni" tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri: 
spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni 
 
3. Attraverso il colloquio (D.M. 741/2017, art.10), la commissione valuta il 
livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo 
finale dello studente previsto dalle Indicazioni. Il colloquio è condotto collegialmente 
e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, 
di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico 
tra le varie discipline di studio. Nel corso del colloquio bisogna accertare i livelli di 
padronanza delle competenze relative alle lingue straniere e delle competenze relative 
all’insegnamento trasversale di educazione civica. Per i percorsi ad indirizzo musicale 
è prevista una prova pratica di strumento. 
Il Collegio Docenti in data 20/05/2022 ha deliberato di attribuire al colloquio un  
massimo di 40 minuti per gli alunni del corso musicale che svolgeranno la prova 
pratica di strumento e un massimo di 30 minuti per gli altri. 
 

e) Candidati con disabilità (D.M. 741/2017, art. 14) 
Per lo svolgimento dell’esame la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del 
PEI, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto 
ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle 
ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. 
Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato un 
attestato di credito formativo, che 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 utili anche per percorsi integrati 
di istruzione e formazione. Gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove d’esame 
con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio loro 
necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI, o 
comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 
 
 
 
 
 
 

f) Candidati con DSA certificato (D.M. 741/2017, art. 14) 
Lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato 
predisposto dal consiglio di classe. 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. Relativamente allo svolgimento delle prove scritte, la 
commissione può: 

• riservare tempi più lunghi di quelli ordinari; 

• consentire l’utilizzazione di strumenti compensativi solo nel caso in cui siano stati 
previsti dal PDP, 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. La sottocommissione, nella 
valutazione, adotta criteri che tengano particolare conto delle competenze acquisite 
sulla base del piano didattico personalizzato. 

 
g) Candidati con altri bisogni educativi speciali (O.M. 64/2022, art. 2 c. 8) 

Per gli allievi che, pur formalmente individuati come BES dal Consiglio di classe, non siano 
in possesso di certificazione ma abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di 
esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano 
didattico personalizzato. 
 

h) Modalita’ per l’attribuzione della Valutazione Finale(O.M. 64/2022, art. 
3 c. 1) 

• Per i candidati interni: la commissione delibera, su proposta della 
sottocommissione, la valutazione finale espressa in decimi, secondo quanto previsto 
dall’art. 13 del D.M. 741/2017 comma 1: “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”; 
comma 2: “Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per 
frazioni pari o superiori a 0,5”. 

• Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti 
attribuiti alle prove scritte e al colloquio; per frazioni pari o superiori a 0,5 è 
arrotondato all’unità superiore. Parteciperà all’esame conclusivo del primo ciclo un 
candidato privatista. 

 
i) Criteri per l’attribuzione della Lode(O.M. 64/2022, art. 3 c. 2) 

“La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata 
dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta della 
sottocommissione in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 
triennio e agli esiti della prova d’esame”. Pertanto il Collegio Docenti in data 20/05/2022 
ha deliberato che la lode possa essere proposta dalla sottocommissione alle seguenti 
condizioni:  
1. Aver conseguito una valutazione di dieci/decimi all’ammissione;  
2. Aver riportato una valutazione pari a dieci/decimi in almeno due  delle prove d’esame 
(prova scritta relativa alle competenze d’italiano, prova scritta relativa alle competenze 
logico-matematiche e colloquio);  
 
Si terrà conto anche della partecipazione, durante il triennio, con esito positivo ad attività di 
potenziamento in orario extrascolastico (Progetti previsti dal PTOF, PON/POR, ecc.). 
 
 



j) Pubblicità legale degli esiti 
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 di 
scrutinio tramite affissione di tabelloni presso la sede dell’istituzione scolastica, nonché, 
distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro 
elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della 
dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 
 
 

k) Prove INVALSI – Certificazione competenze 
La certificazione è rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano 
l’Esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è 
prevista (O.M. 64/2022,art. 5, co.2). Il documento viene redatto durante lo scrutinio 
finale e va consegnato alla famiglia dell’allievo e, in copia, all’istituzione scolastica o 
formativa del ciclo successivo. Per i candidati che hanno partecipato alle prove 
standardizzate nazionali, il modello è integrato da due sezioni, predisposte e redatte a cura 
di INVALSI. 
 

l) Prove d’esame in modalità telematica 
La commissione 
Nel 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. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, 
bisogna riportare l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica. 
Qualora uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i 
lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse 
all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la 
partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 
 
I candidati 
L’Ordinanza prevede la possibilità di svolgere solo il colloquio al di fuori della sede 
scolastica. Le prove scritte devono invece essere effettuate obbligatoriamente in presenza. 
Se un candidato è impossibilitato a lasciare il proprio domicilio, deve presentare istanza, 
corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione. Questi dispone la 
modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica 
sincrona.  
 
 
         Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Rosa Petrillo 
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