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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Vicolo Giovanni XXIII,68 - 35010 San Giorgio in Bosco (Pd)
tel. 049-9450890/5996039
mail: pdic859005@istruzione.it pec: pdic859005@pec.istruzione.it
codice fiscale 81004190286 Cod. Mecc. PDIC859005

Agli alunni e genitori delle classi terze della scuola Secondaria
p/c ai docenti delle classi terze
p/c Al DSGA
Agli Atti

OGGETTO: Esame di Stato del primo ciclo di istruzione
Cari studenti e gentili genitori,
L’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, al terzo anno della scuola secondaria di I grado,
rappresenta il momento conclusivo di un processo di crescita culturale e personale molto
importante nella vita di ogni studente, il quale per la prima volta si trova ad affrontare un
significativo banco di prova nella sua carriera scolastica, su cui si fondano scelte consapevoli per il
suo futuro.
Esso costituisce dunque un momento a cui docenti e famiglie debbono guardare con grande
attenzione, per accompagnare e sostenere gli alunni nel vivere questa nuova esperienza con
impegno, senso di responsabilità e serenità.
L’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione per l’a.s. 2021-2022 è regolamentato dall’O.M.
del 14-03-2022. L’ordinanza definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 956
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti
definizioni:
Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
DM 741/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
DM 742/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;

—————————————Ammissione all’esame di Stato
L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza di alcuni
requisiti. L’ammissione, dunque, è consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più
discipline.
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I requisiti, chegli studenti delle classi terze devono possedere ai fini dell’ammissione all’esame,
sono i seguenti:


aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;



non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n.
249/1998 (ove si dispone l’esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una
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gravità tale da costituire un elevato allarme sociale);
I tabelloni di ammissione degli alunni di classe terza all’Esame di Stato verranno esposti
venerdì 10 giugno alle ore 16:00 presso la Scuola Primaria di San Giorgio in Bosco
Tabelloni e schede saranno pubblicate anche nel registro elettronico solo ed unicamente nell’area
documentale riservata cui accedono gli studenti della classe di riferimento - Documenti scrutinio –
a partire da Sabato 11-giu.

Come si svolge l’Esame di Stato
L’Esame di stato si svolge dopo il termine delle lezioni e si deve concludere entro il 30 giugno.
L’Esame prevede, per l’anno scolastico in corso, l’effettuazione di due prove scritte, da svolgersi
su due giorni diversi e per una durata oraria definita dalla Commissione esaminatrice, e di un
colloquio pluridisciplinare.
In ogni scuola secondaria di I grado si costituisce un’unica Commissione composta da tante
Sottocommissioni quante sono le classi d’esame, con i Commissari componenti dei diversi Consigli
di classe e con il Dirigente Scolastico della scuola, o un suo collaboratore, come presidente.
—————————————
Le prove della sessione ordinaria
Materia

Data

Ora d’inizio

Durata

Strumenti consentiti

Italiano

Lunedì 13-giu

8:05

4 ore

Dizionario di lingua italiana
Dizionario dei sinonimi e dei
contrari

Matematica

Martedì 14-giu

8.05

3ore

Calcolatrice non scientifica,
strumenti per il disegno (righello,
squadra, compasso e goniometro)

Colloquio

Le prove orali cominceranno venerdì 17 giugno secondo un calendario che
verrà predisposto dal Presidente ed affisso ai locali della scuola durante gli scritti.
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Gli alunni:


dovranno essere a scuola almeno 10 minuti prima dell’inizio delle singole prove e potranno entrare
al suono della campanella.



non potranno portare a scuola cellulari e/o altri dispositivi elettronici di ripresa foto/video e
trasmissione dati; qualora tali strumenti fossero portati, dovranno essere consegnati ai docenti
prima dell’inizio delle prove, per essere tenuti in custodia e poi essere riconsegnati alla fine delle
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prove stesse



dovranno indossare abbigliamento idoneo
non potrannouscire dalla scuola prima del termine massimo previsto per lo svolgimento di ogni
singola prova. Se avranno terminato le prove prima dello scadere del tempo previsto per la
consegna degli elaborati,saranno riuniti nei localidella scuola individuati a questo scopo e saranno
sorvegliati da docenti non impegnati in esami.
Colloquio pluridisciplinare
Il colloquio, condotto collegialmente, dovrà consentire di valutare, attraverso il coinvolgimento delle
varie discipline di studio, la maturazione globale dell’alunno.
Il colloquio, condotto collegialmente dalla Sottocommissione,
valuta:
 Livello di acquisizione delle conoscenze
 Livello di acquisizione delle abilità
 Livello di acquisizione delle competenze descritte nel profilo dello studente al termine del
primo ciclo
pone attenzione su:
 Capacità di argomentazione
 Capacità di risoluzione dei problemi
 Capacità di pensiero critico e riflessivo
 Capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio
tiene conto:
 dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’Insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione
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.
Gli alunni:



dovranno essere presenti a scuola all’orario di convocazione



non potranno circolare nei corridoi, né sostare nei pressi delle aule dove si tengono gli esami



dovranno mantenere il silenzio e non potranno utilizzare cellulari e/o altri dispositivi elettronici di
ripresa foto/video e trasmissione dati
Gli esami orali sono pubblici, ma chi assiste è tenuto a mantenere un comportamento idoneo, pena
l’invito a lasciare i locali della scuola.
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Il pubblico:


sarà ammesso ai locali in cui si svolge l’esame previa compilazione del modulo d’ingresso che
troverà in portineria.



non potrà circolare nei corridoi, né sostare nei pressi delle aule dove si tengono gli esami



dovrà mantenere il silenzio e non potrà utilizzare cellulari e/o altri dispositivi elettronici di ripresa
foto/video e trasmissione dati
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—————————————Voto di ammissione
Il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all’Esame di Stato un voto di ammissione sulla
base del percorso scolastico e dei criteri definiti dal collegio dei docenti.
Il voto di ammissione è espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, e può anche
essere inferiore a sei decimi, nei casi di ammissione all’esame con una o più insufficienze
(parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento)
—————————————Voto finale
La sottocommissione d’esame delibera la valutazione finale complessiva 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 media dei voti delle 2 prove scritte e del colloquio orale. L’esame si
intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.
La media si applica quindi tra il voto di ammissione e la media delle 2 prove scritte d’esame
e del colloquio.
Ecco il procedimento che si deve seguire per arrivare al voto finale:


in prima battuta, la commissione calcola la media tra i voti delle due prove scritte e del colloquio,
senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore



la seconda media, quella che determinerà il voto finale, si calcola tra il voto di ammissione e il
risultato ottenuto dalla prima media cioè la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. In
questo caso il voto dovrà essere arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e
proposto alla commissione in seduta plenaria.
—————————————Esito finale
L’esito dell’Esame di Stato “è espresso con valutazione complessiva in decimi”; conseguono il
diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi”. A coloro che
conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della
Commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità”. La Commissione delibera
all’unanimità la lode su proposta della Sottocommissione, tenuto conto delle valutazioni conseguite
dal candidato nel percorso scolastico e degli esiti delle prove d’esame.
Gli esiti finali dell’esame vengono pubblicati all’albo dell’Istituzione scolastica
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Certificazione delle competenze
Al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per ogni studente
vengono valutati i livelli di apprendimento e certificate le competenze acquisite.
In particolare, l’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo “è illustrato con una certificazione che
descrive
1. Lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza
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progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni
2. I risultati del processo formativo al termine della scuola Primaria e Secondaria di 1°
secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti
per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.
Il modello per la certificazione delle competenze è quello ufficiale del MIUR.
Per gli studenti che hanno sostenuto le prove INVALSI nel mese di aprile,la certificazione delle
competenze sarà integrata,ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017,da 2 sezioni
predisposte nelle quali verranno descritti:
1. Il livello raggiunto dall’alunno nelle prove a carattere nazionale di ITALIANO e
MATEMATICA
2. Le abilità di comprensione ed uso della LINGUA INGLESE
—————————————Esposizione tabelloni e consegna delle certificazioni
Salvo impedimenti al momento non prevedibili, i tabelloni con i risultati finali saranno esposti
Lunedì 27 giugno, alle ore 10:00, presso la Scuola Secondaria.
I Tabelloni sarannopubblicatianche nel registro elettronico solo ed unicamente nell’area
documentale riservata cui accedono gli studenti della classe di riferimento - Documenti scrutinio –
sempre a partire da lunedì 27 giugno.

Per quanto riguarda la documentazione di rito, utile per il perfezionamento dell’iscrizione alla
scuola superiore:


l’attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma verrà pubblicato sul Registro
Elettronico: dovrete stamparlo e consegnarlo alla scuola superiore



la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente
Scolastico verrà pubblicata sul Registro Elettronico: dovrete stamparla e consegnarla alla scuola
superiore



la certificazione predisposta e sottoscritta da INVALSI (che attesta, mediante descrittori, il livello
conseguito dagli allievi nelle prove di aprile svolte al computer)potrà essere ritirata presso la
Segreteria, a partire dal 28/06/2022. Orario per il pubblico: dalle ore 12:30 alle 13:30.
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I diplomi originali saranno disponibili nel prossimo anno scolastico e ne verrà data tempestiva
comunicazione sul sito della scuola.

La Dirigente Scolastica e i Docenti rivolgono agli studenti e alle loro famiglie i migliori auguri per il
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buon esito dell’Esame di Stato.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Raffaella Fonte
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