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CRITERI PER LA CONDUZIONE  DEGLI ESAMI DI STATO 

NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

a.s. 2021-2022 

Visto  il D.P.R.  263/2021 
Visto  il D.Lgs 62/2017 

Vista  l’OM n.64 del 14 marzo 2022  
 

Si definiscono di seguito i criteri per lo svolgimento degli esami conclusivi del 

primo ciclo di istruzione a.s. 2021-2022: 

a) 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 9bis, 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  Il voto di 

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

Dlgs 62/2017.   

I criteri per l’attribuzione del voto di ammissione  agli esami sono i 

seguenti. 

Valutazione finale 1^ anno       

 25%  

Valutazione finale 2^ anno        

 25%  

Valutazione  terzo anno ( media primo e 

secondo     quadrimestre)   50% 

ovvero 

 Voto ammissione= [(media 1^anno )+(media 2^anno)+media 
3^anno]:2 
     2 

  Le valutazioni che concorrono all’attribuzione della voto  finale sono considerate 
comprensive di un decimale.   

Il voto finale viene arrotondato di un max di 0,5.  

Il Cdc,in sede di attribuzione del voto di ammissione  all’unanimità, può 

attribuire un credito pari a 0,5  considerando  l’impegno , la partecipazione e  il 
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processo di maturazione  dell’alunno  e le competenze di cittadinanza acquisite nel 

corso del triennio  

 

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 (Art.2 

comma 3). 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redige la Certificazione delle 
Competenze.  

 

b) Modalità di conduzione dell’esame 

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

 

 Una prova scritta di italiano 

 Una prova scritta relativa alle competenze logico-

matematiche, come disciplinato dall’art. 8 del DM 741/2017; 

 Colloquio , come disciplinato dall’art. 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 (TEDESCO), nonché delle competenze relative 

all’insegnamento dell’educazione civica. 

 

Gli alunni con disabilità, disturbo specifico di apprendimento o con, 

svolgeranno la prova attenendosi  a quanto previsto nel P.E.I. o P.D.P. Per gli 

alunni con bisogni educativi speciali , non è prevista alcuna misura 

dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti 

compensativi già previsti dal Piano didattico Personalizzato (OM 64 Art.2 comma 7,8,9). 

 

L’esame, orale, si svolgerà tra il giorno 8 giugno e il 30 

giugno 2022 (OM 64 art.1 comma 2).  

L’esame si terrà in presenza.  

L’esame in videoconferenza è previsto nei seguenti casi: I candidati degenti 

in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio 

domicilio nel periodo dell’esame (richiesta motivata al dirigente corredata da 

documentazione); possibilità di uno o più commissari a partecipare all’esame in 

videoconferenza se impossibilitati a partecipare in presenza.  (OM.64 Art.9)  
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c) PROVE SCRITTE  

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO 

 1.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 degli alunni e delle alunne. 
2. 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 tema di tracce che viene 

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

Durata della prova: 4 ore 
 
 

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE 

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta le 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. 
3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai 

metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del 
pensiero computazionale. 
4. 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 la commissione 

sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 
Durata della prova: 3 ore. 
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d) COLLOQUIO 

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 resta disciplinato dall’art.10  del DM 741/2017. 
L’alunno potrà partire da una tematica ( mappa concettuale corredata 

eventualmente da documenti  info-grafici). 

 
e) TUTOR 

il Consiglio di Classe affiderà ad ogni allievo un insegnante/tutor che lo seguirà 
nella elaborazione della tematica scelta.   

In particolare il Tutor, ricorrendo se necessario tramite Teams, avrà il compito di:  
1) verificare che il lavoro dell’alunno proceda in vista del colloquio e sollecitare 

l’alunno, se necessario.  

2) rispondere a domande dell’alunno in merito alla pertinenza dei argomenti 

rispetto alla tematica scelta o all’impianto generale della trattazione  

3) suggerire la modalità in cui sviluppare la tematica all’orale e la forma della 

mappa ritenuta più idonea  

Si fa notare che non è compito del docente tutor fornire materiale o indicazioni 
specifiche riguardo gli argomenti da trattare. Al centro del processo di costruzione 
della trattazione per la prova orale dell’esame rimane il lavoro del ragazzo; il tutor 

ha un ruolo di accompagnamento e supervisione, commisurato al livello di 
competenza e autonomia di ciascun ragazzo.    

 
 

f) Prove Standardizzate (Prove Invalsi)  e Certificazione 

delle Competenze 
 E’ prevista la partecipazione  alle prove Invalsi se le condizioni epidemiologiche 
lo consentono ma non rappresentano requisito d’accesso. La certificazione delle 
competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è 

rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato (Art.5). 
 

 

g) Criteri per la valutazione del colloquio d’esame: 
 

Nel corso del colloquio la sottocommissione  porrà l’attenzione sulla capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico, di collegamento 

organico e significativo tra le varie discipline di studio. 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. ( Art.2). 

 La durata complessiva prevista del colloquio è indicativamente di  15 minuti  

 Verrà utilizzata la seguente  griglia di valutazione:  
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Griglia di valutazione del colloquio d’esame 
 

Indicatori    Livelli   Descrittori   Punti   PESO  Punteggio   
Capacità di presentare e 
argomentare in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti   

I   Non è in grado di presentare e argomentare in 
maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico   

1-2   *0.3     

  

II   È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti   3-5   

III   È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti   

6-7   

IV   È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti    

8-9   

V   È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti    

10   

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando con pensiero critico e 
riflessivo gli spunti proposti dalla 
Commissione  

I   Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico   

1-2   *0.1  

  

II   È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti   3-5   

III   È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti   

6-7   

IV   È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti   

8-9   

V   È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti   

10   

Ricchezza e padronanza lessicale e 
semantica,. 

I   Si esprime in modo scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico inadeguato   

1-2   *0.1   

II   Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   3-5   
III   Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore   

6-7   

IV   Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato   
8-9   

V   Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore  

10   

Capacità di soluzione di problemi:  

 

I   Non è in grado di trovare soluzione ai problemi   1-2   *0.1      
  

II   È in grado di trovare soluzione ai problemi se 
guidato  

3-5   
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III   È in grado di trovare soluzione ai problemi, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline   

6-7   

IV   È in grado di trovare soluzione ai problemi  per 
affrontare una trattazione pluridisciplinare 
articolata   

8-9   

V   È in grado di trovare soluzione ai problemi  per 
affrontare una trattazione pluridisciplinare 
articolata  ampia e approfondita   

10   

Ricchezza e padronanza lessicale e 
semantica, con specifico 
riferimento all’uso delle lingue 
straniere  

I   Si esprime in modo scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico inadeguato   

1-2   *0.2   

II   Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato   3-5   

III   Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore   

6-7   

IV   Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 
un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato   

8-9   

V   Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore   

10   

PADRONANZA DELLE COMPETENZE 
DI EDUCAZIONE  

CIVICA:  
Capacità di analisi e comprensione 

della realtà in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali     

  

I   Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato   

1-2   *0.2  

  

   

II   È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 

solo se guidato   3-5   

III   

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 

sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali   

6-7   

IV   È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali   

8-9   

V   

  

È in grado di compiere un’analisi approfondita della 

realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 

sulle proprie esperienze personali   

10   

  

  Punteggio totale della prova         
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h) Valutazione finale 

La valutazione finale, espressa in decimi, si definisce calcolando la media tra i voti 

delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase 

arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. Il voto finale deriva dalla media tra il 

voto di ammissione e la media delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale, così 

calcolato 

{Voto ammissione+[(scritto ITA +scritto MAT+ Colloquio)]}:2 

                3 

  Viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 proposto alla 

commissione in seduta plenaria. 

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

una valutazione finale di almeno sei decimi.   

i) Criteri per l’attribuzione della Lode 

La valutazione finale espressa con la votazione pari a dieci decimi può essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in 

relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti 

della prova d’esame.   

Voto di ammissione pari a 10 (Possono concorre alla lode solo gli alunni che non 

hanno usufruito del credito pari allo o,5 ) 

 Prove scritte di Italiano  pari a 10 

 Prova scritta di matematica pari a 10  

 Colloquio votazione pari a 10    

Il Cdc in sede di valutazione finale, all’unanimità , in presenza dei criteri sopra 

riportati può attribuire la Lode.   

 

j) Esito dell’esame 
 

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  tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione 
scolastica sede della sottocommissione, 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.  Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo 
ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle  
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eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con 
disturbi specifici dell’apprendimento. (Art.3)  

         
 
 

Deliberato all’Unanimità con Delibera n. 24/CD  nel  Collegio 
Dipartimentale Scuola Secondaria 5 aprile 2022 
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