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Oggetto: Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione anno scolastico 2021-2022. 

 

         A seguito dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, concernente gli Esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, pubblicata ai sensi dell’articolo 1, comma 956, 

della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, con la presente si sottopongono all’attenzione delle SS.LL. i 

principali punti contenuti all’interno del suddetto dispositivo normativo. 

 

Assenze: requisito fondamentale per l’ammissione a1l’Esame di Stato è l’aver frequentato almeno tre quarti 

del monte ore annuale stabilito. A tale proposito non è superfluo ricordare, ancora una volta, l’importanza 

della puntuale frequenza scolastica da parte di tutti gli alunni, indipendentemente dal fatto che le lezioni si 

svolgano in presenza oppure a distanza (modalità DDI). 

 

Voto di ammissione: Il voto con il quale si viene ammessi alle prove d’esame viene deciso dal consiglio di 

classe ed espresso in decimi. ‘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’ (come 

recita il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, art 6.comma 5).  

In aggiunta si precisa che il voto di ammissione all’esame, espresso in decimi, è attribuito ad ogni alunno 

secondo l’apposita delibera approvata durante il Collegio Docenti del 18/05/2022:   

- calcolo della media aritmetica ponderata tra: la media delle valutazioni disciplinari relative all’anno 

scolastico in corso (peso 80%), la media delle valutazioni disciplinari ottenute al termine della classe 

seconda (peso 10%), la media delle valutazioni disciplinari ottenute al termine della classe prima 

(peso 10%). Il necessario arrotondamento sarà infine determinato dal Consiglio di Classe. 

Valutazione finale: Secondo quanto riportato nell'articolo 13 del DM 741/2017, il voto finale dell'esame di 

terza media è una media tra la valutazione delle singole prove scritte e del colloquio orale (senza 

arrotondamenti) e il voto di ammissione. 

Il voto di ammissione, pertanto,  avrà un peso del 50% sulla valutazione finale. 

L'esame è da considerarsi superato con successo se l'alunno consegue una valutazione finale di almeno sei 

decimi. La lode viene proposta,dopo essere stata deliberata all’unanimità, dalla sottocommissione alla 

commissione per alunni che si sono distinti durante il triennio di studi e nello svolgimento dell'esame stesso. 
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Prove esame: L'esame finale di scuola secondaria di primo grado si articola in tre prove o, nel caso di alunni 

che frequentano l’indirizzo musicale, le prove saranno quattro.  

Queste sono: 

- Prova di italiano (scritta) 

- Prova logico-matematica (scritta) 

- Colloquio (orale) 

- Prova pratica di strumento (solo nei percorsi a indirizzo musicale) 

 

La prova pratica di strumento musicale si terrà contestualmente al colloquio orale. 

Il colloquio orale è la terza prova dell'esame di terza media ed è finalizzato alla valutazione 

della preparazione generale dell'alunno. Saranno verificate le sue  conoscenze, abilità e 

competenze coerentemente a quanto descritto nel suo profilo finale, come previsto dalle "Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione". 

Il colloquio è, in altre parole, un momento interdisciplinare per valutare la capacità dello studente di collegare 

gli argomenti delle varie discipline di studio, il suo pensiero critico e la sua prontezza nell'argomentare 

riflessioni personali e rielaborando i concetti e le nozioni imparate.  

Durante il colloquio verranno inoltre valutate le competenze di educazione civica e lingua straniera. 

 

Le prove inizieranno giorno 15 GIUGNO 2022 con la prova scritta di italiano e si proseguirà giorno 16 

GIUGNO 2022 con la prova scritta di matematica. Nei giorni a seguire ci saranno  le prove orali.  

Il calendario dettagliato delle prove orali verrà pubblicato successivamente al termine degli scrutini.  

            Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
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