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PREMESSA

In conseguenza della ripresa della scuola in presenza, la conclusione del I ciclo di istruzione ha
parzialmente ripristinato le modalità di espletamento dell’esame di Stato disciplinate dal DM
741/2017, reintroducendo le prove scritte, fatta eccezione per la prova scritta relativa alle
competenze nelle lingue straniere.

L’articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) costituisce la base
sulla quale il Ministro dell’Istruzione ha emanato l’ordinanza ministeriale n. 64 del 14 marzo
2022 che ha previsto le modalità con cui si concluderà, per gli allievi delle classi terze, il I ciclo
di istruzione.

L’esame consiste in tre prove, due scritte ed una orale e segnatamente la prova scritta relativa alle
competenze di Italiano, la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, ed il
colloquio pluridisciplinare, disciplinati rispettivamente dagli articoli 7,8 e 10 del DM 741/2017
cui l’OM n.64 del 14/03/2022 rinvia.

Si è ritenuto utile fornire alle famiglie e agli alunni un breve vademecum che riassume e
sintetizza le novità.

Il presente documento potrà essere aggiornato dopo la riunione preliminare della Commissione
d’Esame.

Per maggiori dettagli ed approfondimenti per situazioni specifiche si rimanda alla normativa di
seguito citata.

È possibile, per particolari situazioni, scrivere ai coordinatori di classe o al dirigente scolastico:

COORDINATORI DI CLASSE:

III A – Santoro Santina Giuliana santinagiuliana.santoro@icmazzinimessina.com

III B – Scuderi Domenica Nunzia domenicanunzia.scuderi@icmazzinimessina.com

III C – Campanella Letteria letteria.campanella@icmazzinimessina.com

III D – Giuffrida Antonina antonina.giuffrida@icmazzinimessina.com

III E – Abate Carmela carmela.abate@icmazzinimessina.com

III F – Panzini Annamaria annamaria.panzini@icmazzinimessina.com

III G – Gemelli Elvira elvira.gemelli@icmazzinimessina.com

III H – Irrera Cristina cristina.irrera@icmazzinimessina.com

DIRIGENTE:
Maiuri Domenico domenico.maiuri@icmazzinimessina.com
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RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017 Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in
merito a valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato

DM 741 del 3/10/2017 (articoli 2,3, 4, 5,6,7,8,
10,11, 13,14, 15 per quanto
compatibili con l’OM 64/22)

Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del
I ciclo

DM 742/2017 Decreto ministeriale sulla certificazione delle
competenze

legge n. 234/2021 (articolo 1, comma 956) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024

OM 64 del 14/03/2022 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022

DPR n. 249 del 24/06/1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria

DPR n.751 del 16/12/1985 Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana
e la Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche

COMMISSIONE

La commissione, presieduta dal dirigente o da un suo delegato, è composta da tutti i docenti delle
classi terze dell’istituzione scolastica.

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti
dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente
coordinatore, ognuno dei quali è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria
sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra
sottocommissione.

AMMISSIONE

Sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del I ciclo gli alunni in possesso dei seguenti
requisiti:

● Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito
dall’ordinamento della scuola secondaria di I grado, fatte salve le deroghe sotto citate;

● Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato
prevista dall’art. 4, comma 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249.
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Per l’a.s.2021/2022 le prove Invalsi non costituiscono requisito di accesso all’esame.

La Scuola ha stabilito, con delibera del Collegio dei docenti, le seguenti motivate deroghe al
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata
fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione:

Assenze per motivi di salute documentati da apposita certificazione medica

● ricovero ospedaliero;
● grave patologia (assenze ricorrenti o prolungate);
● visite specialistiche ospedaliere o day hospital (anche di un solo giorno);
● terapie sanitarie;
● patologie che impediscono la frequenza scolastica (assenze prolungate di più 15 giorni).

Assenze per motivi personali o di famiglia documentati da dichiarazione sostitutiva o da
certificazione dei servizi sociali o del SSN

● Gravi motivi di famiglia (gravi patologie e lutti di familiari entro il 2° grado, separazione
dei genitori, trasferimento temporaneo per lavoro o motivi familiari);

● Rientro al luogo di origine per gravi motivi familiari o legali;
● Allontanamenti temporanei disposti dall’autorità giudiziaria o dai servizi sociali;
● Situazioni di disagio personale o familiare per alunni seguiti dai servizi sociali o dal SSN.

Assenze per motivi sportivi, artistici o di studio

● attività sportive debitamente documentate organizzate da federazioni aderenti al CONI;
● partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza.

Assenze per motivi religiosi

● Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il
sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei
rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa
stipulata il 27 febbraio 1987);

Isolamento volontario, fiduciario, quarantena in caso di positività o assenze causate a seguito
dell’emergenza da Covid-19 (es. conviventi di soggetti fragili).

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta la non
validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione all'esame finale del
I ciclo di istruzione.

4



Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o suo
delegato, esprime il voto in decimi di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo,
considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. In tal senso sarà calcolata
la media della valutazione finale dei tre anni senza utilizzare frazioni decimali.

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

1. attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10;
2. deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame.

In questo ultimo caso il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che
si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto
dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto
espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

QUANDO E COME SI SVOLGE L’ESAME

L’esame di Stato del I ciclo si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30
giugno 2022. L’ordinanza prevede due prove scritte ed una orale da svolgersi tutte in presenza.
Non è, dunque, prevista la prova relativa alle competenze nelle lingue straniere.

La prova scritta di Italiano si terrà lunedì 13 giugno 2022, quella relativa alle competenze
logico-matematiche martedì 14 giugno 2022. Entrambe le prove scritte si svolgeranno nel plesso
Buon Pastore - Cristo Re.

I colloqui si terranno alla sede centrale. Il calendario sarà reso noto prossimamente.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per gli alunni DVA (diversamente abili ai sensi della L.104/92), la sottocommissione, per lo
svolgimento dell’esame di Stato, predispone, se necessario, sulla base del Piano Educativo
Individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza
eventualmente prevista per l’autonomia e comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i
progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. 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 individualizzato, 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. Gli alunni
saranno seguiti individualmente dal docente di sostegno per la preparazione del colloquio
pluridisciplinare e saranno guidati nell’esposizione orale. 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, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori
crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per gli alunni DSA (con disturbi specifici dell’apprendimento) la commissione, per
l’effettuazione delle prove scritte, può riservare tempi più lunghi di quelli ordinari. Può
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consentire, altresì, l’impiego di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti
informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano stati
già utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali
allo svolgimento dell’esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Il colloquio pluridisciplinare è condotto in coerenza con il Piano Didattico individualizzato
predisposto dal consiglio di classe.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di
classe, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla 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.

LE PROVE SCRITTE

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 teme 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 (tipologia mista).

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.

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.
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LA PROVA ORALE

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 del primo ciclo di istruzione. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione,
ponendo particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di
pensiero critico e riflessione, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di
studio. Nel corso della prova orale è accertato anche il livello di padronanza delle competenze
relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria nonché alle competenze relative
all’educazione civica.

I percorsi pluridisciplinari che potranno essere presentati sotto forma di una mappa concettuale
anche interattiva, di tesina ovvero di elaborato multimediale, saranno esposti oralmente da
ciascun alunno alla sottocommissione. Il tempo per l’esposizione sarà inevitabilmente breve, di
circa 15/20 minuti, prevedendo altri 5 minuti successivi per eventuali domande da parte dei
docenti o del Presidente.

Secondo il calendario previsto saranno interrogati 3 o 4 alunni. A seguire la commissione si
riunirà per stabilire il voto dell’esame.

“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”.

La prova suppletiva dunque:

1. va calendarizzata per eventuali alunni assenti alla prova d’esame (la prova orale);
2. deve concludersi entro il 30 giugno 2022;
3. in casi eccezionali può concludersi entro il termine dell’anno scolastico, ossia il

31/08/2022.

FUNZIONAMENTO DEGLI ESAMI IN MODALITÀ TELEMATICA

La modalità in videoconferenza o altra modalità sincrona è prevista:

● Per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o in istruzione domiciliare o
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrando al
Dirigente scolastico (meic89400v@istruzione.it) motivata richiesta corredandola di
idonea documentazione.

● Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti
lo richiedano.

● Qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame ravvisi
l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite.

● Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, 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 di commissione dispone le 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.
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Nel caso in cui uno o più commissari o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in
presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse
all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli
interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Per gli alunni e i docenti che non possiedono dispositivi idonei per il collegamento e che ne
faranno formale e tempestiva richiesta, l’Istituto metterà a disposizione un dispositivo elettronico
per il collegamento durante la prova orale.

L’eventuale interruzione breve ed occasionale della connessione non precluderà la regolare
prosecuzione dell’esame.

Per tutti i soggetti coinvolti, nel corso del colloquio pluridisciplinare è fatto divieto assoluto di
fare e diffondere, in qualunque modo, audio, video, immagini e qualsiasi altra registrazione
dell’esame.

Per gli studenti con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni speciali potranno
essere previste apposite disposizioni, coerenti con il PEI o il PDP e nel rispetto della normativa
vigente.

Per gli alunni che sosterranno il colloquio in modalità telematica, la firma di presenza verrà
acquisita tramite modulo di Google o altro strumento di rilevazione delle presenze previsto nella
piattaforma telematica utilizzata.

VALUTAZIONE DELL’ESAME

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte e la prova orale tenendo conto dei criteri
definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare. I criteri di valutazione delle tre prove
sono indicati nelle apposite griglie anch’esse oggetto di delibera da parte della Commissione
nella riunione preliminare.

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in
decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Le tre prove devono accertare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di
competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curricolo di istituto e nella
programmazione specifica dei consigli di classe.

Nel dettaglio:

● La prova scritta di Italiano accerta:
○ la padronanza della lingua;
○ la capacità di espressione personale;
○ il corretto ed appropriato uso della lingua;
○ la coerente e organica esposizione del pensiero.

● La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche accerta la capacità di
rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze
acquisite dagli alunni nelle seguenti aree:

○ numeri;
○ spazio e figure;
○ relazioni e funzioni;
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○ dati e previsioni.
● La prova orale accerta:

○ 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.

○ le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi e di pensiero critico e
riflessivo e di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di
studio;

○ il livello di padronanza della lingua italiana e delle competenze logico-
matematiche;

○ il livello di padronanza delle competenze nelle lingue straniere e delle
competenze di educazione civica.

VOTO FINALE

Ai fini della determinazione del VOTO FINALE conclusivo del I ciclo di istruzione di ciascun
candidato, si terrà conto di:

● voto di ammissione (1/2 - media valutazione finale dei tre anni);

● valutazione dell’esame (1/2 – media aritmetica delle tre prove d’esame).

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la
sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove
scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o
inferiore. Successivamente 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, arrotondata all’unità
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Esempio: alunno con voto di ammissione 9 e voto d’esame, scaturito dalla media delle tre prove,
9 media: 9 (voto ammissione) + 9 (voto d’esame)/2= 18:2= 9  9/10 valutazione finale.

Esempio: alunno con voto di ammissione 9 e voto prove d’esame 10 media: 9 (voto ammissione)
+ 10 (voto d’esame)/2= 19:2= 9,50; si arrotonda all’unità superiore  10/10 valutazione finale.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle
prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato
all'unità superiore.

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una
valutazione finale di almeno sei decimi.

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. I criteri per l’attribuzione
della lode saranno deliberati nella riunione preliminare della Commissione.

Gli esiti finali sono resi pubblici mediante 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
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studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato”
nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine della scuola secondaria di
I grado, redatto secondo i modelli nazionali, è compilato dal consiglio di classe nello scrutinio
finale per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è
sottoscritto dal dirigente scolastico.

Le competenze certificate riguardano:

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione
2. Comunicazione nelle lingue straniere
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
4. Competenze digitali
5. Imparare ad imparare
6. Competenze sociali e civiche
7. Spirito di iniziativa
8. Consapevolezza ed espressione culturale

Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo i seguenti indicatori:

A – Avanzato - L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in
modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio - L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base - L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure
apprese.
D – Iniziale - L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni
note.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA

Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile, con comunicazione di modalità
e tempistiche tramite registro elettronico, la seguente documentazione:

1. certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado;
2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente

Scolastico;
3. documento di valutazione;
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