
LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI
ESAME DI STATO a.s.2021/2022

Si richiama il Protocollo di Valutazione interno al PTOF, in particolare i paragrafi 2, 6, 7 e
la normativa riguardante gli Esami di Stato OM 64/2022.

AMMISSIONE ALL’ESAME

1. Validazione del  regolare  monte ore annuale  di  frequenza,  comprensivo delle
deroghe deliberate dal Collegio dei docenti.

“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.”

2. 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.

3. Nel caso di ammissione in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli
di apprendimento in una o più discipline, il voto può essere  anche inferiore a
6/10.
Il  voto  di  ammissione all’esame  conclusivo  del  primo  ciclo  è  espresso  dal
Consiglio di Classe in decimi, senza frazione decimale, considerando non solo gli
esiti  disciplinari,  ma  l’intero  percorso  scolastico  compiuto  dall’alunna  o
dall’alunno (art. 6, comma 5, D.Lgs n. 62/2017).
In particolare il Collegio Docenti ha deliberato e inserito nel proprio PTOF i criteri
del calcolo per il voto di ammissione.

ESAME 2021-22 (OM n.64/2022-DM 741/2017)

L’esame è costituito da:
a) prova scritta  relativa alle  competenze di  italiano o della lingua nella  quale si

svolge l’insegnamento;
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
c) colloquio.

Organizzazione generale
La  durata della prova scritta di italiano è stata stabilita in 4 ore; quella della prova
logico-matematica di 3 ore. Si prevedono inoltre 30 minuti per il colloquio e 40 minuti
per il colloquio della terza ad Indirizzo Musicale.
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Modalità di svolgimento per i candidati con disabilità e con DSA (art.14, DM
741/2017)
In particolare  per alunni L.104 c’è la possibilità di predisporre sulla base del  Piano
Educativo Individualizzato prove personalizzate, sia scritte che orali, idonee a valutare i
progressi del candidato in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono
sostenute con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma
di ausilio professionale o tecnico loro necessario.
Per alunni con DSA, si possono riservare tempi più lunghi per le prove scritte, oltre a
misure e strumenti compensativi coerenti con il proprio Piano Didattico Personalizzato,
quali  l’utilizzo  di  apparecchiature  e  strumenti  informatici.  Si  adottano  inoltre,  nella
valutazione delle prove scritte, criteri che tengano conto delle competenze acquisite
sulla base del PDP.

Modalità di svolgimento per i  candidati con altri bisogni educativi speciali:
NON  è  prevista  alcuna  misura  dispensativa,  mentre  è  assicurato  l'utilizzo  degli
strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

PROVA SCRITTA relativa alle competenze di italiano (art.7, DM 741/2017)

1. 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.

2. La commissione predispone tre 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.

PROVA SCRITTA  relativa  alle  competenze logico-matematiche  (art.8,  DM
741/2017)

1. 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.

2. La commissione predispone tre tracce, riferite 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.

COLLOQUIO (art.10, DM 741/2017-art.2, OM 64/2022)
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1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Per i  percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo
svolgimento di una prova pratica di strumento.

5. Al  colloquio  i  candidati  inizieranno  da  un  argomento  di  educazione
civica/attualità/esperienza  personale;  si  potranno  preparare  su  una mappa  da
loro  costruita  anche  se  ciò  non  significa  che  saranno  interrogati  SOLO  ed
esclusivamente sugli argomenti da loro evidenziati.

6. Al  colloquio  NON  si  interrogherà  in  ogni  disciplina  e  si  prediligeranno  in
particolare le lingue e le educazioni e i collegamenti delle discipline.

7. I  criteri  di  valutazione della prova orale comprenderanno i  punti  2 e 3 sopra
esposti con l’aggiunta del 4 nella sezione A.

VALUTAZIONE FINALE

1. A ciascuna prova scritta e al colloquio si attribuisce un voto espresso in decimi,
senza  utilizzare  frazioni  decimali  e  seguendo  precise  griglie  di  valutazione
preventivamente predisposte.

2. Successivamente si calcola la  media tra i voti delle singole prove scritte e del
colloquio, senza applicare arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.

3. Si 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. Il voto
così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a
0,5.

4. L’esame è superato con la votazione di almeno sei decimi.

5. La  valutazione  finale  di  dieci  decimi  può  essere  accompagnata  dalla  lode,
suggerita dalla sottocommissione e deliberata all’unanimità dalla Commissione
d’esame.  Il  Collegio  Docenti  ha  deliberato  ed  inserito  nel  PTOF  che  si  può
attribuire la lode solo agli studenti che possiedono i seguenti requisiti:

- voto di ammissione pari a 10/10;
- media voto delle prove d’esame pari a 10/10.

ESAMI IN VIDEOCONFERENZA

Per  condizione  epidemiologiche  avverse,  sono  consentiti  a  distanza  i  lavori  di
commissione/sottocommissione, la partecipazione di un docente di commissione, il
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colloquio  orale  di  un  candidato.  Le  prove  scritte  invece  sono  obbligatorie  in
presenza.

FS Valutazione Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Amato Daniela Dott. Andrea Sallese
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