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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

− Legge n. 104 del 5 febbraio 1992. 

− D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994. 

− D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999. 

− Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010. 

− Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (art. 1 c. 181 lett. i). 

− D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. 

− D. Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017. 

− D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017. 

− D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017. 

− Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017. 

− D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020. 

− D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41 del 6 giugno 2020. 

− D.M. n. 35 del 22 giugno 2020. 

− D.M. n. 39 del 26 giugno 2020. 

− D.M. n. 89 del 7 agosto 2020. 

− D.M. n. 257 del 6 agosto 2021. 

− Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1 c. 956. 

− O.M. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000064.14-03-2022 concernente gli Esami di Stato 

nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 
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2. AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

1) In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze della 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. 

2) Per casi eccezionali, si possono adottare motivate e straordinarie deroghe al limite di cui al 

comma 1 lett. a), a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 

procedere alla valutazione stessa. Tra le motivate deroghe vi sono: 

a) le assenze per malattia giustificate con certificato medico, 

b) le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, 

trasferimento famiglia, ecc.), 

c) le assenze per motivata e documentata impossibilità al collegamento da remoto durante la 

DAD e i periodi di DDI, 

d) il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non 

continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi 

programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per 

periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di 

cura, 

e) situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate, 

f) iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni 

che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane, 

g) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica, 

h) adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come 

riposo certi giorni/periodi. 

3) Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 

il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto 

dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei requisiti sopra citati. 



 

4 

4) Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall’insegnante di religione 

cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 

insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

5) Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del D. Lgs. 

n. 62/2017. 

 

Voto di ammissione 

6) Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del D. Lgs. 

n. 62/2017. 

7) 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, senza utilizzare frazioni decimali. 

8) 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. 

9) Il voto di ammissione è definito considerando il percorso scolastico complessivo compiuto 

dall’allievo. La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, 

presieduto dal Dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della 

classe sia nell’ambito di tutto l’istituto. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto 

sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi (anche se negativo) 

attribuito al voto di ammissione, ovvero “Non ammesso”. 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di ammissione 

10) Al voto di ammissione corrispondono una serie di rilevazioni che tengono conto della 

maturazione personale dell’alunno secondo una visione olistica, circostanziata da eventi, da 

risultati ottenuti e da dati soggettivi ed oggettivi maturati all’interno del triennio. 

11) In particolare il voto di ammissione non può essere l’espressione di un calcolo matematico, ma 

viene attribuito tenendo in considerazione i seguenti fattori nella loro prospettiva evolutiva: 

− bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo, 

− processi motivazionali (continuità e crescita nel triennio, impegno e partecipazione, 

attenzione, collaborazione), 

− media dei voti, 

− l’apprendimento e le competenze maturate, 

− particolari attività formative documentate svolte dall’alunno (partecipazione a concorsi, gare 

sportive, ecc.). 
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3. ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L’A.S. 2020-2021 

Espletamento dell’Esame di Stato 

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

a. una 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. una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata 

dall’articolo 8 del DM 741/2017; 

c. un colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017. 

2) Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla 

base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte. 

3) La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, della durata di 4 

ore, 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 di cui al paragrafo 

precedente. 

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

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

sorteggiate. 

4) La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche, della durata massima di 4 ore, 

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

analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. 

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. 

5) 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 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, consentendo 

di valutare la maturazione globale dell’alunno. 

II 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 è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed 

organico collegamento; 

− non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali; 

− non è una somma di colloqui distinti; 

− non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti; 

− non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico. 

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell’accertamento di elementi settoriali delle conoscenze 

né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il 

consiglio di classe 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 usa 

gli strumenti del conoscere, dell’esprimersi e dell’operare, con quale competenza e padronanza 

è in grado di impiegarli. In altri termini, 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. 

L’impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d’esame terranno conto della 

situazione di partenza, del livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di 

ogni alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno. La 
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commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del 

livello raggiunto dall’allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli 

argomenti o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei 

necessari organici collegamenti. È opportuno, inoltre, lasciare spazio, durante il colloquio, 

all’esposizione delle conoscenze relative a quelle discipline che non prevedono la prova scritta. 

La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la commissione 

possiede relativamente al percorso e alla realtà d’apprendimento scolastico dell’allievo, al fine 

di creare un’atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del 

candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero 

influire sulla stessa esperienza d’esame. 

Il Consiglio di Classe, in base agli interessi evidenziati dall’alunno, individuerà un docente/una 

disciplina con cui iniziare la prova orale. 

− I docenti condurranno il colloquio, in rapporto alle capacità evidenziate dall’alunno e agli 

obiettivi prefissati, su uno dei tre percorsi elaborati dagli allievi, con la possibilità di 

richiedere ulteriori collegamenti interdisciplinari; per gli alunni con certificazione il 

colloquio verrà condotto su un solo percorso. 

− Agli alunni che hanno dimostrato di aver raggiunto un grado di preparazione 

significativo potranno essere poste in forma problematica questioni non strettamente di 

ordine scolastico. 

− Per i ragazzi che presentano particolari difficoltà si privilegerà la descrizione di 

un’esperienza o di eventuali attività alternative effettuate nell’arco del triennio; si potrà 

richiedere loro di parlare del proprio vissuto. 

I ragazzi saranno invitati a fornire il materiale delle attività svolte durante il percorso scolastico. 

6) 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. 

7) 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. 

8) Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto 

previsto dall’articolo 15 del DM 741/2017. 

9) 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. 
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Modalità per l’attribuzione della valutazione finale 

10) La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con 

votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame di cui al comma 1. L’alunno 

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

di almeno sei decimi. 

11) La valutazione finale espressa con la votazione di 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. 

12) 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 di 

valutazione delle prove di esame, 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. 

13) Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo 

di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli 

alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento. 
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4. PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

1) Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese 

previste dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le 

determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva 

in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato. 

2) Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, 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, 

ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni 

che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è 

integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017. 
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5. EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA 

1) 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. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato 

l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica. 

2) Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui 

all’articolo 15 del DM 741/2017, 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. 

3) Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire 

i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 

epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati 

in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 
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6. CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE 

1) Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la 

commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, 

comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione 

connessa all’andamento della situazione epidemiologica. 


