
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settala, 20 maggio 2022 
 

 
Scuola secondaria I grado 

Classi TERZE 
 

Agli /Alle studenti/studentesse 
Alle famiglie 

Sito sez. circolari famiglie/docenti/Ata 
Registro elettronico 

 
 

 
Oggetto: Modalità di svolgimento degli esami conclusivi del I ciclo di istruzione A.S. 2021/2022 
 
Gent.li studenti e studentesse, 
Gent.li famiglie, 
di seguito si riportano le modalità di svolgimento degli esami conclusivi del I ciclo di istruzione per l’a.s. 
2021/2022, che si svolgeranno in presenza. 
 
 
Ammissione all’esame 

1. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, definisce l’ammissione degli studenti agli esami 
secondo i seguenti parametri: 
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 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n.249. 

2. Il voto di ammissione all’esame tiene conto del percorso scolastico compiuto dallo studente nel 
triennio della scuola secondaria di primo grado, ed è attribuito operando la media aritmetica del  
punteggio così assegnato ad ogni anno scolastico: 
a. 1° anno: 15% 
b. 2° anno: 15% 
c. 3° anno  : 70%  

3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline,il 
Consiglio di classe può deliberare,con adeguata motivazione,la non ammissione all’esame 
conclusivo del primo ciclo. 

4. L’elenco degli alunni ammessi/non ammessi agli esami, nonchè gli esiti degli esami saranno resi noti 
unicamente sul registro elettronico, accessibile solo ai genitori della classe. 
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Espletamento dell’esame 
1. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di: 

 prova scritta relativa alle competenze della  lingua italiana; 

 prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 

 colloquio. 
 
Prova scritta di italiano 
1. 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. 

2.  La commissione predispone 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: 

 testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario 
indicati nella traccia; 

 testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere 
fornite indicazioni di svolgimento; 

 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 terna di tracce che viene 

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

5. La prova ha la durata di 4 ore, con tempo aggiuntivo di 30 minuti per gli alunni con diagnosi DSA. 
6. Nel corso della prova sarà consentito l’uso del dizionario (senza annotazioni personali). 
7. L’alunno potrà consegnare il lavoro e, quindi , lasciare  l’aula non prima di due ore dall’inizio della 

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

5. La prova ha la durata di 3 ore, con tempo aggiuntivo di 30 minuti per gli alunni con diagnosi DSA. 
6. Nel corso della prova è consentito l’uso delle tavole numeriche e/o calcolatrici. 
7. Le calcolatrici consentite sono quelle di cui all’allegato 1 della nota ministeriale 22274 del 

30/10/2019. 
8. L’alunno potrà consegnare il lavoro e, quindi, lasciare l’aula non prima di un’ora e mezza dall’inizio 

della prova. 
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Colloquio (art. 10 D M 741/2017) 
1. Il colloquio avrà inizio con la trattazione di un argomento scelto dal candidato che potrà essere 

presentato anche  in formato informatico; il colloquio potrà prendere spunto, altresì, da quanto 
prodotto in esercitazioni pratiche effettuate nel corso dell’anno. 

2. La durata del colloquio è definita nella misura max di 30 minuti 
3. Il candidato che precede l’esame di un altro candidato ha l’obbligo di permanere nell’aula per la 

durata del colloquio del candidato che lo segue, salvo che il candidato non sia assistito da altre 
persone. 

4. Per ogni candidato è ammessa la presenza  in aula a max 4 uditori. 
 

 
Calendario degli esami 
Gli esami si svolgeranno secondo il seguente calendario : 

 Prova scritta di italiano: 14 giugno 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

 Prova scritta di matematica :15 giugno dalle ore 8:00 alle ore 11:00. 

 Colloqui: inizio il 16 giugno; con successiva disposizione sarà reso noto il calendario dei colloqui che 
dovranno concludersi entro il 30 giugno. 

 
 
Uscita dell’alunno dalla scuola 
L’uscita dell’alunno dalla scuola avviene nel rispetto della autorizzazione fornita dal genitore ad inizio 
d’anno scolastico, ovvero potrà fare ritorno a casa da solo nel caso il genitore abbia concesso tale 
autorizzazione per l’intero anno scolastico o presenti una nuova autorizzazione; in caso contrario 
l’alunno potrà lasciare la scuola solo se prelevato dal uno dei genitori o da persona formalmente 
delegata. 
 
 
Distinti saluti 
   

 
Il Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa Anna Negri  

 (Firma autografa sostituita              a mezzo  

       stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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