
                                                                                       
Circolare nr.332 

Cesano Boscone 19.05.2022 

Alle Famiglie degli alunni delle Classi Terze 

   E p.c. Ai Docenti delle Classi Terze 

Alla DSGA 

 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo _ Indicazioni 

 

Ai sensi della normativa vigente, considerata l’Ordinanza Ministeriale 64 del 14/03/2022 si 

trasmette quanto in oggetto: 

Requisiti di ammissione all’esame di Stato 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (742,5 h), 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. 

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. 

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento (tre insufficienze gravi -vale 

a dire tre quattro, quattro insufficienze non gravi -ad es. due 4 e due cinque; oppure quattro 5, 

oppure un 4 e tre 5) in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo; 

 Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in 

decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna/o. Secondo delibera collegiale: 

1° anno 25% 

2° anno 25% 

3°anno 50% 

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 di ammissione è espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali anche inferiori a sei 

decimi.  
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Valutazione Finale 

Ai fini della determinazione del voto finale dell’Esame di Stato di ciascun candidato, 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. 

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. 

L’Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione finale non inferiore 

a sei decimi (D.M. 3 ottobre 2017, N.741, art. 13 commi 1-6). 

La valutazione finale con la valutazione 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 

secondo  l’ O.M. 14 marzo 2022 n° 64 art 3 comma 2. 

 

Prova Scritta di Italiano 

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. 

 La commissione predispone almeno tre terne 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.  

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie. 

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna che viene proposta ai 

candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 

Prova scritta di matematica 

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.  

 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.  



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

organizzazione e rappresentazione dei dati.  

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

candidati. 

Colloquio 

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. 

Ai candidati è data dai singoli consigli di classe la possibilità di scegliere un argomento/parola e 

preparare una presentazione digitale 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. 

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento 

di Cittadinanza e Costituzione. 

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. 

Il colloquio orale nelle lingue straniere è finalizzato ad accertare le competenze comunicative di 

comprensione e produzione orale, acquisite dai candidati nel corso del triennio, riconducibili ai livelli 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, di cui alle Indicazioni nazionali per il 

curricolo. Più precisamente si fa riferimento al livello A2 per la lingua inglese e al livello A1 per la 

seconda lingua comunitaria (francese/spagnolo).  

Nella prova si terrà conto di eventuali fragilità e sarà pertanto modulata a seconda dei diversi 

bisogni educativi degli alunni. 

Lingua Inglese 

Partendo da uno spunto fornito dall’insegnante (un’immagine, una fotografia, una citazione, un 

brano musicale…), il candidato dovrà dialogare in merito all’argomento che ne emerge; in 

alternativa dovrà o descrivere semplici immagini tratte dal libro di testo o proposte dal docente e/o 

rispondere a domande relative a gusti ed interessi personali, attività svolte nel tempo libero.  

Lingua Francese 

Partendo da uno spunto fornito dall’insegnante (ad esempio un’immagine), gli alunni avranno modo 

di interagire in un semplice dialogo guidato in merito all’argomento che ne emerge; n alternativa, 

i candidati potranno rispondere a quesiti inerenti alla sfera personale (gusti ed interessi personali, 

attività svolte nel tempo libero).  

Lingua Spagnolo 

Partendo da uno spunto fornito dall’insegnante (ad esempio un’immagine), gli alunni avranno modo 

di interagire in un semplice dialogo guidato in merito all’argomento che ne emerge; in alternativa 

descrivere semplici immagini tratte dal libro di testo o proposte dal docente in sede di colloquio 



e/o rispondere a domande inerenti alla sfera personale a titolo esemplificativo, tempo libero, sport, 

vacanze. 

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

prova pratica di strumento.  

 

Calendario Prove 

Fermo restando la definizione del calendario d’esame in sede di riunione preliminare da parte della 

Commissione, si comunicano le date delle prove scritte: 

Prova di italiano 

Martedì 14 Giugno dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

 

Prova di matematica 

Mercoledì 15 Giugno dalle ore 8:00 alle ore 11:00 

Per entrambe le prove, rispettivamente di italiano e matematica, per gli alunni con DSA è previsto 

un tempo aggiuntivo di 15 minuti. 

Terminata la prova, non prima di due ore per italiano e un’ora e mezza per matematica, agli alunni 

sarà consentito uscire dai locali scolastici, pertanto restano ferme le autorizzazioni consegnate ad 

inizio anno in merito all’uscita autonoma, salvo diversa comunicazione da parte delle famiglie da 

far pervenire al coordinatore di classe entro e non oltre l’8 Giugno. 

Il calendario degli orali sarà trasmesso a con apposita circolare il giorno 14 Giugno. 

Si fa presente che questi avranno luogo, indicativamente, a partire dal 16 al 28 giugno, dalle ore 

8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00. 

Eventuali situazioni supportate da comprovata documentazione, dovranno essere comunicate ai 

coordinatori di classe entro il giorno 8 giugno. 

In tal caso sarà cura del coordinatore interfacciarsi con la Dirigente per definire le varie situazioni. 

Strumenti previsti nello svolgimento delle prove 

A tutti gli alunni è consentito portare il dizionario per la prova di italiano. 

Per la prova scritta di matematica, tutti gli alunni devono venire a scuola muniti oltre che, 

ovviamente, di una penna nera, anche di matita, gomma, righello, goniometro, compasso e 

calcolatrice.  

Prove d’esame per alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, aventi diritto, nel rispetto e in coerenza con quanto 

riportato nei rispettivi piani educativi individualizzati e nei piani didattici personalizzati è consentito 

l’uso di strumenti compensativi propri, nonché del formulario di matematica fornito dalla scuola. 

Nei soli casi di alunni con certificazione ai sensi della Legge 104/92, possono essere somministrata 

prove differenziate idonee a valutare i relativi progressi 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. 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. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mariangela Camporeale 
                                                            (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993) 


