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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Lo svolgimento dell’Esame Conclusivo del Primo Ciclo (esame di terza) è regolato da una 

dettagliata legislazione richiamata nell’Ordinanza Ministeriale n.64 del 14 marzo 2022 Esami di Stato 

nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

L’ORDINANZA MINISTERIALE n.64 del 14 marzo 2022 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2021/2022definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.  

 Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni: a) Dlgs 62/2017: decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62; b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741; c) DM 742/2017: decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742; d) DPR 263/2012: decreto del 

Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. 

 L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il 

termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della 

situazione epidemiologica. 

Questo Istituto fissa le date d’esame secondo il seguente calendario: 

10 giugno Prova scritta di Italiano 

11 giugno Prova scritta di matematica 

Dal 13 al 24 giugno Colloqui  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di Scuola Secondaria di primo grado 

sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 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 prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.  

 

 

 





ATTRIBUZIONE VOTO DI AMMISSIONE 

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 

62/2017. 

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. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, 

sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in 

decimi.   

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10  

 

Criteri di Istituto per la formulazione del giudizio di ammissione all’Esame 

 
La valutazione dell’ammissione dell’alunno è il risultato di un processo valutativo, 

onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell’ultimo anno: non 

può essere ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale.  

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto 

di ammissione all’Esame eseguendo una media ponderata a partire dai risultati di fine anno dei tre 

anni di scuola secondaria di primo grado. Tale media ponderata comprende:  

1. La media dei voti del primo anno   10%  

2. La media dei voti del secondo anno    20%  

3. La media dei voti del terzo anno   70%  

 

Qualora l’allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, il 

calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, 

secondo la seguente proporzione:  

a) alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno: la media ponderata 

comprende:  

- La media dei voti del secondo anno   20%  

- La media dei voti del terzo anno   80%  

b) alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno: la media ponderata 

comprende: - La media REALE dei voti del terzo anno   100%  

 

Regole generali di applicazione degli arrotondamenti  
 

“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 dall'alunno.” (Dlgs 62/2017, 

articolo 6, comma 5) Al fine conferire la debita considerazione all’intero percorso scolastico e alle 

inevitabili ricadute della persistenza del contagio da CoViD-19 sulla vita delle famiglie e sulle 

condizioni di apprendimento degli allievi, l’Istituto adotta un sistema mobile di soglie di 

arrotondamento, tali da rispettare i seguenti criteri:  

- Sostenere gli allievi che manifestano fragilità scolastiche, evitando l’applicazione di 

arrotondamenti tali da introdurre ulteriori elementi di svantaggio  

- Compensare la non linearità del sistema valutativo, che ponendo il voto “10” come limite 

invalicabile, tende a sfavorire gli allievi che desiderano mantenere un profilo di 



eccellenzaDi norma - in assenza di valutazioni insufficienti - ne derivano quindi i seguenti 

arrotondamenti:   

- media finale ponderata da 6,00 a 6,49: arrotondamento in difetto→ voto di ammissione 

all’esame: 6  

- media finale ponderata da 6,50 a 6,99: arrotondamento in eccesso→ voto di ammissione 

all’esame: 7  

- media finale ponderata da 7,00 a 7,49: arrotondamento in difetto→ voto di ammissione 

all’esame: 7  

- media finale ponderata da 7,50 a 7,99: arrotondamento in eccesso→ voto di ammissione 

all’esame: 8  

- media finale ponderata da 8,00 a 8,44: arrotondamento in difetto→ voto di ammissione 

all’esame: 8  

- media finale ponderata da 8,45 a 8,99: arrotondamento in eccesso→ voto di ammissione 

all’esame: 9  

- media finale ponderata da 9,00 a 9,39: arrotondamento in difetto→ voto di ammissione 

all’esame: 9  

- media finale ponderata da 9,40 a 10: arrotondamento in eccesso→ voto di ammissione 

all’esame: 10  

Arrotondamenti in presenza di una o più discipline con esito 

insufficiente  
Gli allievi che terminando il terzo anno con una o più insufficienze e che vengono ammessi 

all’Esame con delibera del Consiglio di Classe, avranno un voto di ammissione arrotondato sempre 

per difetto a prescindere dall’eccedenza.   

Ad esempio un allievo che si presenta con una materia insufficiente, che viene ammesso all’Esame 

con delibera di consiglio, e che all’ammissione risulta con una media di 6,9 sarà comunque 

ammesso all’esame con 6 (così per tutti gli altri voti dal 7 al 10).   

Unica eccezione è il caso in cui la media reale risulti inferiore a 6 decimi: anche in presenza di 

discipline insufficienti, il voto di ammissione verrà sempre arrotondato in eccesso all’unità 

superiore per frazioni pari o superiore a 0.50 

 

PROVE D’ESAME 

 

 L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:  

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge 

l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 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 del DM 741/2017.  

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.  

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai 

commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017.   

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, 

che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli 

strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.Per gli alunni in ospedale o in 

istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall’articolo 15 del DM 



741/2017. 10. Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di 

Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall’articolo 5 del DM 741/2017. 

 

LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

La prova scritta di italiano 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 

con particolare riferimento alle seguenti tipologie:  

a) testo narrativo o descrittivo  

b) testo argomentativo 

c) comprensione e/o sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste 

di riformulazione.  

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

Nel giorno di effettuazione della prova si procede al  sorteggio della terna da proporre ai candidati. 

Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. (DM 741/2017). 

Durata della prova: quattro ore 

 

LA 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.  

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti 

l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.  

Nel giorno di effettuazione della prova si procede al sorteggio della traccia da proporre ai candidati. 

La prova sarà articolata in 4 quesiti Gli esercizi saranno graduati per dar modo a ciascuno di 

produrre secondo le proprie capacità  

Durata della prova: tre ore 

 

LA PROVA ORALE 

La prova orale è un colloquiopluridisciplinare che consente la valutazione del livello delle 

competenze raggiunto da ogni singolo alunno, superando il modello del repertorio di domande e 

risposte su ciascuna disciplina.  

Il colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la possibilità di 

dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. Il 

colloquio non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica 

del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C. ha svolto 

periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di 

ammissione). Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno utilizza gli strumenti del conoscere, 

dell'esprimersi e dell'operare e con quale competenza e padronanza sia in grado di impiegarli. Esso 

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; tiene conto anche dei livelli di padronanza 

delle competenze connesse all'insegnamento delle lingue straniere e di Cittadinanza e Costituzione 



(art. 10 DM 741/2017). L'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per 

dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle 

abilità maturate. 

La durata del colloquio è di circa  30 minuti. 

Tutte le prove d’esame si svolgeranno in un’aula del plesso di appartenenza  seguendo le regole 

vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

scolastici.  

Le prove scritte saranno somministrate dal docente della disciplina oggetto della prova  affiancato 

da altro docente del Consiglio di classe 

Il colloquio sarà condotto alla presenza dell’intera Commissione.  

 

VALUTAZIONE PROVE D’ESAME 

La sottocommissione d’esame, a partire dai criteri di valutazione fissati per ciascuna provae di 

seguito riportati, formula la valutazione in decimi dellesingole Prove di Esame 

successivamente calcola la media delle 3 prove senza procedere ad arrotondamento.  

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

La valutazione finale, espressa in decimi deriva dalla media tra:  

- il giudizio di ammissione   

e 

- la media delle valutazioni delle Prova di Esame   

Gli arrotondamenti sulla valutazione finale avvengono nel seguente modo: 

 la media viene approssimata in eccesso all’unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, 

mentre viene approssimata in difetto all’unità inferiore in tutti gli altri casi. Esempio:   

- 6,45 è arrotondato a 6  

- 6,50 è arrotondato a 7   

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi.  

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

A coloro che conseguono la valutazione finale di 10/10 può essere assegnata la lode da parte della 

commissione esaminatrice  

Per l’attribuzione della lode è richiesta la delibera all’unanimità del Consiglio di classe, 

considerando il percorso scolastico del triennio , l’ammissione all’esame  e agli esiti della prova 

d’esame. 

L’attribuzione della lode deve rispondere ad un criterio di eccellenza e avverrà sulla base dei 

seguenti indicatori: 

 Andamento costantemente positivo o in progressione nel triennio 

 Atteggiamento partecipativo e collaborativo nei confronti dell’esperienza scolastica  

 Ottime capacità relazionali dimostrate nel triennio nei confronti di compagni ed adulti; 

 Media di ammissione non inferiore a 9/10; 

 Eccellenti capacità di collegamento interdisciplinare e di rielaborazione personale 

 Votazione di 10/10 nelle prove d’esame 



 Unanimità della Commissione 

 

COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELL’ESAME 

 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l’eventuale menzione 

della lode, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione alla bacheca della scuola.   

Nel caso di mancato superamento dell’esame, sarà presente la dicitura: “Non diplomato”.   

GRIGLIE VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

10  a) ortografia corretta, punteggiatura efficace, pieno rispetto delle concordanze, uso corretto ed efficace 

dei verbi; sintassi corretta con elementi di complessità, lessico ricercato, personale, originale;  

b) struttura articolata, perfettamente coerente e coesa; elaborato pienamente attinente alla traccia e 

sviluppato in modo ricco, approfondito e originale, rispettando la tipologia testuale richiesta;  

c) documentazione o informazioni ampie, articolate e approfondite; commento o osservazioni personali 

ben evidenti, originali, significativi 

9 a) ortografia e punteggiatura completamente corrette, pieno rispetto delle concordanze, uso corretto ed 

efficace dei verbi; sintassi corretta con elementi di complessità, lessico adeguato, personale;  

b) struttura coerente, del tutto rispondente alle richieste; presenza chiara ed evidente di tutti gli elementi 

richiesti dalla tipologia testuale proposta;  

c) documentazione o informazioni esaurienti e complete; commento o osservazioni personali, completi, 

evidenti. 

8 a) ortografia corretta, punteggiatura corretta ma non sempre accurata, rispetto delle concordanze e di 

modi/tempi verbali; sintassi sempre corretta e adeguata; lessico preciso;  

b) struttura generalmente coerente, anche con qualche imperfezione; presenza degli elementi richiesti 

dalla tipologia testuale proposta;  

c) utilizzo corretto/esauriente di documentazioni/informazioni; commento o osservazioni personali 

appropriate 

7 a) qualche errore di ortografia o imprecisioni, punteggiatura sostanzialmente corretta, imprecisioni nelle 

concordanze o nell’uso di modi/tempi verbali; sintassi semplice ma corretta; lessico adeguato, a volte 

semplicistico;  

b) struttura schematica, ma nel complesso organizzata con coerenza; presenza degli elementi richiesti 

dalla tipologia testuale proposta;  

c) informazioni corrette, non sempre complete; commento o osservazioni personali semplici, adeguati, 

non sempre evidenti 

6 a) pochi errori di ortografia non gravi o imprecisioni ripetute; lievi/pochi errori di punteggiatura; 

qualche errore nelle concordanze e/o nell’uso di modi o tempi verbali; sintassi molto semplice oppure a 

volte contorta ma sostanzialmente corretta; lessico semplice, corretto, con qualche improprietà e/o 

ripetizioni;   

b) struttura ordinata, semplice, schematica; presenza degli elementi essenziali richiesti della tipologia 

testuale proposta;  

c) presenza delle informazioni essenziali; commento o osservazioni personali semplici, parziali, non 

sempre evidenti. 

5 a) pochi ma gravi errori di ortografia, oppure molti errori non gravi ma ripetuti; punteggiatura 

imprecisa, in parte errata; errori nelle concordanze e nell’uso di modi o tempi verbali; qualche errore 

nelle struttura dei periodi/ delle proposizioni; diverse improprietà, imprecisioni, o errori di lessico, 

ripetizioni; b) limiti di coerenza o di coesione; informazioni non collegate; mancanza di uno o più 

elementi richiesti dalla tipologia testuale; c) mancanza di informazioni, documentazione superficiale o 

incompleta o non pertinente; commento o osservazioni personali limitati, non sempre adeguati o appena 

accennati 

4 a) molti e/o gravi errori di ortografia; punteggiatura del tutto imprecisa o scorretta; molti e/o ripetuti 

errori di concordanza, errori nell’uso dei tempi verbali; sintassi decisamente scorretta, lessico 

inadeguato, non appropriato, con ripetizioni o errori d’uso; b) struttura disordinata, incoerente, senza 

strategie di presentazione; mancanza degli elementi testuali richiesti; c) molte lacune nelle informazioni/ 



nella documentazione, commento o osservazioni personali scarsi o nulli, limitati o assenti 

 
CRITERI PER LA CORREZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA – A.S. 2021-22 

QUESITO  INDICATORI PUNTEGGIO 

1° EQUAZIONE ALGEBRICA  Capacità logiche e di calcolo 

algebrico  

Individuazione delle soluzioni 

2 

2° PIANO CARTESIANO  Capacità grafiche  

Capacità logiche  

Capacità di calcolo 

3 

3° GEOMETRIA EUCLIDEA E 

SOLIDA  

Capacità grafiche  

Capacità logiche e fluidità 

percettiva tridimensionale 

Individuazione dei dati e capacità 

di calcolo 

3 

4° QUESITO DENSITA’  Individuazione dei dati e capacità 

di calcolo  

Individuazione delle soluzioni 

2 

 TOTALE PUNTEGGIO 10 

Viene approvato l’uso della calcolatrice e affinché la prova possa essere considerata valida occorre che il 

candidato abbia almeno svolto 2 quesiti 

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DI ESAME  

Criterio 1 – Il candidato ha esposto un percorso: 

 approfondito, pertinente e originale  Voto 10  

 corretto, pertinente e abbastanza originale  Voto 9  

 corretto e pertinente  Voto 8  

 adeguato  Voto 7  

 corretto ma limitato agli aspetti essenziali  Voto 6  

 Superficiale e non sempre corretto/ frammentario e poco preciso/ confuso  Voto 5  

Criterio 2 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze linguistiche di livello: 

 avanzato   Voto 10  

 molto buono   Voto 9  

 buono   Voto 8  

 intermedio  Voto 7  

 di base   Voto 6  

 scarso   Voto 5  

Criterio 3 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze logiche di livello/in modo: 

 avanzato   Voto 10  

 molto buono   Voto 9  

 buono   Voto 8  

 intermedio  Voto 7  

 di base   Voto 6  

 scarso   Voto 5  

Criterio 4 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze in lingua straniera di livello/in modo: 



 avanzato   Voto 10  

 molto buono   Voto 9  

 buono   Voto 8  

 intermedio  Voto 7  

 di base   Voto 6  

 scarso   Voto 5  

Criterio 5 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze in educazione civica di livello/in modo: 

 avanzato   Voto 10  

 molto buono   Voto 9  

 buono   Voto 8  

 intermedio  Voto 7  

 di base   Voto 6  

 scarso   Voto 5  

Criterio 6 – Il candidato ha dimostrato capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi di pensiero 

critico e di riflessione: 

 ottime  Voto 10  

 molto buone  Voto 9  

 buone  Voto 8  

 discrete  Voto 7  

 essenziali  Voto 6  

 incerte  Voto 5  

VOTO COLLOQUIO  

  

 

 


