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PREMESSE

Gentilissimi Genitori,

l’esame di Stato a conclusione del I ciclo scolastico 2019-22 conclude una triennalità che ha visto docenti,
studenti e famiglie affrontare l’emergenza Covid-19, con l’alternarsi di lezioni in presenza e distanza, talvolta
in modalità integrata.
I nostri ragazzi hanno potuto usufruire, sin dal marzo 2020, della didattica a distanza, grazie alla
professionalità del personale docente e all’impegno dei genitori rappresentanti di classe e di tutte le famiglie.
Sono stati forniti pc e tablet in comodato d’uso alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, al fine di garantire il
diritto all’istruzione nei periodi contrassegnati dall’emergenza.
La scelta collegiale di erogare una didattica a distanza e integrata, che non fosse la mera trasposizione a
distanza delle ore curricolari, è stata una scelta in coerenza con l’acquisizione delle competenze che di fatto
impegnano i docenti a una didattica non solo trasmissiva, ma ove l’insegnante diviene anche mediatore e
facilitatore dell’apprendimento del discente, anche attraverso l’uso competente della piattaforma G-suite (in
primis con l’uso di classroom).
Tutte le classi sono riuscite a ritornare gradualmente in presenza e l’a.s. 2021-22 è stato contrassegnato dalla
ripresa delle attività curricolari ed extracurricolari, la maggior parte gratuite (PON) e in presenza, della mobilità
Erasmus e di molte attività orientative rivolte a studenti e famiglie.

Questo documento vuole riassumere le modalità di svolgimento dell’esame di Stato secondo le novità previste
dall’Ordinanza Ministeriale 64 del 14/3/2022.
La scelta collegiale è di adottare strumenti valutativi comuni a tutte le classi dell’Istituto in un’ottica di
uniformità e trasparenza.
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs 62/2017 Sulla valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato

DM 741/2017 Esame di Stato a fine primo ciclo

DM 742/2018 Certificazione delle competenze

OM 64 del 14/03/2022 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s.
2021/2022

L'ordinanza ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022, relativa agli esami di stato primo dell’a.s 2021/2022, prevede di
ricondurre l'esame di Stato quasi interamente all'assetto dell'esame di Stato ordinario svoltosi fino all'anno scolastico
2018/19, prima della pandemia, con lo svolgimento in presenza di:

- prova scritta di italiano che si svolgerà venerdì 10 giugno, dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
- prova scritta sulle competenze logico-matematiche che si svolgerà martedì 14 giugno, dalle ore 8,30 alle ore

11,30;
- colloquio (disciplinato dall’art.10 del DM 741/2017), nel corso del quale saranno accertate anche le

competenze relative alla Lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento
dell’Educazione civica; il calendario dei colloqui sarà comunicato successivamente, ma qui si anticipa che
inizieranno il 15 giugno e si concluderanno il 28 giugno.

Si ricorda infine che:

- le prove Invalsi non costituiscono requisito di ammissione all'esame;
- è prevista la possibilità, per il solo colloquio orale, della videoconferenza per chi sarà impossibilitato a

lasciare il proprio domicilio.

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all’esame di Stato gli
alunni in presenza dei seguenti requisiti:

a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato1, definito dall'ordinamento della
scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe2 deliberate dal collegio dei
docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

2 Deroghe deliberate in Collegio, con delibere n. 56 e 57 in data 02/05/2022 comprensiva di chiarimenti a seguito emergenza Covid
19. Le deroghe sono ammesse per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al
consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione; nel caso invece in cui non sia possibile procedere alla
valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, in relazione ai criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell’anno
scolastico e delibera la non ammissione all’esame.

1 Il monte ore a cui far riferimento è quello definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado (DPR n. 89/2009, art.
5); vi rientrano tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
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b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame3 di Stato prevista dall'art.
4, commi 6 e 9-bis, del DPR n. 249 del 1998, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n.235.

VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

E’ attribuito in base a quanto previsto art.6, c.5, D.L 62/2017: “il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo
ciclo sia espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna
dall’alunno”.

Il DM 741/2017, art. 2, chiarisce ulteriormente: «In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e
agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le
modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa4, un voto di
ammissione espresso in  decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi» .

Il Consiglio di Classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all’esame di Stato un voto di ammissione, anche
inferiore ai 6/10, che deve tenere conto del percorso triennale dell’allievo.
Nel caso di carenze, Il Consiglio di classe può comunque ammettere l’allievo all’esame con le relative insufficienze o
può deliberare, «a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti»
la non ammissione alla  classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.

Per gli allievi con PEI o PDP la valutazione tiene conto di quanto condiviso e concordato in tali documenti.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME

Le tre prove saranno valutate secondo la già citata OM 64 e secondo i criteri comuni definiti dal Collegio Docenti, che
tengono conto dei traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della
scuola del primo ciclo di istruzione. Qui di seguito i criteri approvati dal Collegio Docenti5:
ITALIANO,
MATEMATICA,
COLLOQUIO

CANDIDATI CON DISABILITA’ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità
previste dall'art. 14 del DM 741/2017 (comma 7).

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici,
nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno
scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato6 (PEI) o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento
delle prove. 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.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati, lo svolgimento dell'esame di Stato è
coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte
la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari o consentire
l'utilizzazione di strumenti compensativi già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque
siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, sulla base di quanto indicato nel PDP. Nella valutazione

6 Art. 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017.
5 Delibere n. 58 e 59 del Collegio dei Docenti del 2/5/2022.

4 PTOF 2019-22 p.44.

3 Il suddetto comma 6 dell'art. 4 del DPR 249/1998 prevede che le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento
dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15
giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi
sono adottate dal consiglio di istituto.
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delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze
acquisite sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

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. Nel
diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi
all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle
prove.

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE VOTO FINALE

Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto
finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla
commissione in seduta plenaria.
La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. L’esame di Stato si intende superato
se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. La valutazione finale espressa con la
votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all’unanimità della
commissione, su proposta della sottocommissione (criteri per la lode)7, in relazione alle valutazioni conseguite dal
candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame. Gli esiti finali dell’esame di Stato sono
resi pubblici mediante affissione all’albo dell’istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l’esame viene
resa pubblica esclusivamente la dicitura “esame non superato”, senza esplicitazione del voto finale conseguito.

ESAMI DI STATO IN VIDEOCONFERENZA

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.
Per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare valgono le disposizioni dell’art. 5 del DM 741 del 2017; i
candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al
presidente della commissione, per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della
commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica
sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

DOCUMENTAZIONE FINALE CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA

Una volta concluso l’esame, la famiglia potrà scaricare dal Registro Elettronico nell’area CURRICULUM _
DOCUMENTI DI SEGRETERIA  i seguenti documenti:

● Certificazione delle competenze;
● Certificato di promozione con valutazione finale esame di stato;
● Scheda di valutazione a.s. 2021-22.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Micaela Berra

(Firmato digitalmente)

7 Delibera n. 59 del Collegio dei Docenti del 2/05/2022

4

https://docs.google.com/document/d/16E8wKX-wyCv4bu2c8eEL7Nlk63aPRT2a/edit

		2022-05-25T12:13:04+0200




