
  
Prot. n. 3731/I.1                                                                                                    Cetraro, 30 aprile 2022 

Al personale docente  
Ai genitori /Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Alle alunne ed agli alunni 
Classi III Scuola Secondaria di I Grado 

 
e per conoscenza al Direttore SGA 

e al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito WEB 

 
OGGETTO: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022  
  
Si trasmette, in allegato, l’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022 recante le modalità di 

svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

Detta Ordinanza Ministeriale prevede che gli esami debbano svolgersi nel periodo compreso tra il 

termine delle lezioni previsto dal calendario scolastico regionale e il 30 giugno 2022, salvo diversa 

disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica. 

Il personale docente in servizio nelle classi terze della Scuola Secondaria di I grado è invitato a 
prendere visione dell’ordinanza ministeriale allegata, e a voler informare i genitori/gli esercenti la 
responsabilità genitoriale sulle modalità di svolgimento delle prove di esame. 
 
Requisiti di ammissione all’esame 
 

 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;  

 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. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più̀ 
discipline, il consiglio di classe può eventualmente disporre la non ammissione all’esame di 
Stato conclusivo del I ciclo. 

   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L 
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 
codice IPA: istsc_csic872004 

 

mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.edu.it/


 
 
Il voto di ammissione all’Esame di Stato  
 
Il voto di ammissione all’Esame di Stato è disciplinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 5, 
del Dlgs 62/2017 “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.  
 
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 (nota MIUR del 
10 ottobre 2017) 
 
 
Prove d’esame  
 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022-2023 è costituito 
da:  
a) 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) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del 
DM 741/2017; c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017. 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. 6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto 
anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 
L’esame di Stato conclusivo del I Ciclo di studi è costituito da: 
 

 una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge 
l’insegnamento, come disciplinata dall’art. 7 del DM 741/2017; 

Articolo 7 
(Prova scritta relativa alle competenze di italiano) 

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 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.  
3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 
2. 4. 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. 

 una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’art. 8 
del DM 741/2017; 

Articolo 8 
(Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche) 

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 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.  
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene 
proposta ai candidati. 

 colloquio orale, ai sensi dell’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 , nonché́ delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione 
civica. Per i percorsi a indirizzo musicale , nell’ambito del colloquio è previsto anche lo 
svolgimento di una prova pratica di strumento. 

Articolo 10  
(Colloquio) 

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.  

 
Rispetto al vigente decreto Ministeriale che disciplina l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di 
istruzione (DM 741/2017) viene meno la prova scritta per le lingue straniere. 
 
La certificazione delle competenze  
 
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.  
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. 
 
 
Situazione epidemiologica – misure di sicurezza 
 
L’ordinanza prevede che, in 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. Le disposizioni tecniche concernenti le 
misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza sono 
diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con 
le organizzazioni sindacali. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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