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Prot. n. 6572V.4 dell’8 giugno 2022  

AL PERSONALE DOCENTE 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AL DSGA  

ALBO PRETORIO-SITO-WEB  

OGGETTO: Valutazione finale scuola primaria e scuola secondaria di I grado – Regolamento svolgimento dell’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

Con la presente si forniscono indicazioni sui criteri di svolgimento della valutazione finale per la scuola primaria e secondaria di I 

grado e sulle modalità di espletamento dell’esame di Stato del I ciclo di istruzione a.s. 2021/2022   

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA  

 Decreto 172/2020 

 Nota di accompagnamento 2158/2020 

 Linee guida Valutazione primaria  

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria concorre, insieme alla valutazione dell’intero 

processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente 

con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi 

compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla L. 92/2019 attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 

apprendimenti. Per le valutazioni finali della scuola primaria il  documento  di valutazione tiene conto del Curricolo d’istituto e dei 

criteri di valutazione inseriti nel PTOF:  

 valutazioni disciplinari riferite agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel Curricolo d’Istituto, condivisi per classi 

parallele  e riportati nel Documento di Valutazione 

 giudizi descrittivi correlati ai seguenti livelli di apprendimento: 

LIVELLO A – Avanzato  

LIVELLO B - Intermedio 

LIVELLO C – Base  

LIVELLO D – In via di prima acquisizione  

 giudizio sintetico e descrittivo del comportamento  

 giudizio globale descrittivo delle competenze disciplinari, trasversali, interdisciplinari e comportamentali acquisite al 

termine del II quadrimestre  

 certificazione delle competenze per la classe quinta 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AL SUCCESSIVO ORDINE DI SCUOLA 

Gli/le alunni/e della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di I grado 

anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di parziale acquisizione. I docenti della classe in sede 

di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno/a alla classe successiva solo in casi eccezionali 

e comprovati da specifica motivazione 

VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLASSI PRIME E SECONDE) 

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al 

miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. 

Per le valutazioni finali della scuola secondaria di I grado  il  documento  di valutazione tiene conto del Curricolo d’istituto e dei 

criteri di valutazione inseriti nel PTOF: 

 valutazioni disciplinari espresse in decimi e riferite agli obiettivi definiti nel Curricolo d’Istituto  

 giudizio sintetico e descrittivo del comportamento  

 giudizio globale descrittivo delle competenze disciplinari, trasversali, interdisciplinari e comportamentali acquisite al 

termine del II quadrimestre  
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VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Ai fini della validità dell’anno scolastico per la valutazione finale degli/lle alunni/e  è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di I grado ( corso tempo  ordinario di 30 

ore settimanali: frequenza di almeno 743 ore; corso tempo prolungato di 36 ore settimanali: frequenza di almeno 891 ore).   

Il collegio dei docenti ha deliberato ( delibera n. 54 del 31/05/2022) motivate deroghe al suddetto limite per i seguenti casi 

eccezionali documentati: 

 assenze documentate per malattia 

 assenze documentate per particolari situazioni familiari 

 assenze dovute a situazioni di svantaggio socio-culturale delle famiglie   

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Per gli/le alunni/e  della scuola secondaria di primo grado, l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva è deliberata a 

maggioranza dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in 

caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi. In questo caso il voto espresso al momento della delibera dall’insegnante di 

Religione cattolica per gli alunni che se ne avvalgono ( analogamente il voto dell’insegnante di  attività alternative all’IRC) se 

determinante per conseguire la maggioranza, va riportato a verbale in forma di giudizio motivato. Per garantire imparzialità e 

trasparenza alle procedure di valutazione in sede di scrutinio finale il collegio dei docenti ha deliberato ( delibera n. 55 del 

31/05/2022) ulteriori criteri che i Consigli di classe dovranno osservare per l’ammissione /non ammissione alla classe successiva:  

 viene considerata insufficienza lieve la valutazione cinque (5) 

 insufficienza grave la valutazione quattro (4)  

Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione,  di ammettere l’alunno/a alla classe successiva in presenza di n. 3 

insufficienze lievi ( valutazione 5) e di non ammettere l’alunno/a alla classe successiva in presenza di n. 2 insufficienze gravi ( 

valutazione 4).  Il Consiglio di classe a maggioranza, con nota da inserire nel verbale dello scrutinio finale, può deliberare di 

portare a 6 una o più insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni valide: 

 progressi significativi compiuti dall’alunno/a rispetto alla situazione di partenza 

 possibilità concreta di recupero delle competenze parzialmente acquisite 

 atteggiamento collaborativo dell’alunno/a  

 continuità di impegno a scuola e a casa     

VALUTAZIONE FINALE ALUNNI BES- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

La valutazione degli/lle alunni/e con disabilità certificata e con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto degli obiettivi 

individuati nel PEI ( D.lgs 66/2017) e nel PDP ( L. 170/2010) . 

ESAME  DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 

L’Ordinanza ministeriale n.64/2022 definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 : 

in sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’Esame di 

stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza 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 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 dalla Repubblica n. 249/1998. 

Ai fini della validità dell’anno scolastico per la valutazione finale degli/lle alunni/e  è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di I grado ( corso tempo  ordinario di 30 

ore settimanali: frequenza di almeno 743 ore; corso tempo prolungato di 36 ore settimanali: frequenza di almeno 891 ore).   

Il collegio dei docenti ha deliberato ( delibera n. 54 del 31/05/2022) motivate deroghe al suddetto limite per i seguenti casi 

eccezionali documentati: 

 assenze documentate per malattia 

 assenze documentate per particolari situazioni familiari 

 assenze dovute a situazioni di svantaggio socio-culturale delle famiglie   

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del i ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 

scolastico compiuto dall’alunno/a. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce  agli/lle alunni/e ammessi all’esame di stato, sulla base del percorso 

scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, inseriti nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiori a sei decimi.  

Il consiglio di classe formula il voto di ammissione, eseguendo una media ponderata a partire dai risultati di fine anno dei tre 

anni di scuola secondaria di I grado. La media ponderata comprende: 

 La media dei voti del primo anno 20% 

 La media dei voti del secondo anno 30% 

 La media dei voti del terzo anno 50% 



 

La valutazione del comportamento, invece, viene espressa attraverso un giudizio sintetico e descrittivo, tenendo conto delle 

valutazioni conseguite nel triennio.  

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 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 D.M. 741/2017; 

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del D.M. 741/2017; 

c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017. 

La prova scritta relativa alle competenze di italiano accerta: 

 La padronanza della lingua 

 La capacità di espressione personale 

 La coerente ed organica esposizione del pensiero 

La commissione predisporrà almeno tre terne di tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle 

competenze delle indicazioni nazionali del 2012 come declinati nel Curricolo d’istituto e nella programmazione specifica dei 

Consigli di Classe, secondo le seguenti tipologie: 

 testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicato 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 riformulazioni 

Il giorno della prova verrà sorteggiata la terna da proporre ai candidati e ogni candidato sceglierà una tra le tre tracce proposte.  

La valutazione della prova scritta di italiano, è effettuata sulla base dei criteri deliberati dalla Commissione d’esame. 

La prova scritta relativa alle competenze logico - matematiche accerta la capacità di elaborazione ed organizzazione delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo 

delle competenze delle indicazioni nazionali del 2012 come declinati nel Curricolo d’istituto e nella programmazione specifica dei 

Consigli di Classe, nelle seguenti aree: 

 numeri 

 spazi e figure 

 relazioni e funzioni 

 dati e previsioni 

La commissione predisporrà almeno tre tracce. Ogni traccia sarà riferita alle seguenti tipologie: 

 problemi articolati in una o più richieste; in caso di più richieste, queste non devono essere dipendenti l’una dall’altra per 

evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova. 

 quesiti a risposta aperta 

Il giorno della prova verrà sorteggiata la prova da far effettuare ai candidati. 

La valutazione della prova scritta di matematica, è effettuata sulla base dei criteri deliberati dalla Commissione d’esame. 

L’esame di stato del I ciclo consta di una prova orale, colloquio,  finalizzato a valutare  il livello di acquisizione delle conoscenze, 

abilità e competenze descritte nel Profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali, declinate nel Curricolo 

d’istituto e nella programmazione specifica dei Consigli di Classe. In particolare si devono accertare le capacità di:  

- argomentazione 

- risoluzione dei problemi 

- pensiero critico e riflessivo 

- collegamento organico e significativo tra le discipline 

Nel corso del colloquio bisogna accertare i livelli di padronanza delle competenze relative alla lingua straniera e delle competenze 

relative all’insegnamento trasversale di educazione civica. 

Gli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale, svolgono una prova pratica di strumento.  

La durata complessiva prevista per la Prova orale è di max 30 minuti. 

La valutazione della prova orale, è effettuata sulla base dei criteri deliberati dalla Commissione d’esame. 

CANDIDATI DVA/CON DSA  

Per gli alunni DVA, la commissione potrà predisporre prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità 

in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Tali prove hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 

dell’esame di Stato.  

Per gli alunni con DSA, lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con PDP predisposto dal consiglio di classe .La commissione 

potrà: 

 riservare tempi più lunghi di quelli ordinari 

 consentire l’utilizzo di strumenti compensativi, solo nel caso siano stati predisposti nel PDP durante l’anno scolastico, o 

comunque ritenuti funzionali allo svolgimento della prova scritta 

Per gli alunni con disabilità e con DSA la prova orale è definita sulla base del PEI e del PDP, mentre per gli alunni con altri bisogni 

educativi speciali non ricompresi nelle categorie di cui alla L.170/2010 e alla L.104/1992, formalmente individuati dal consiglio di 

classe, non è prevista alcuna misura dispensativa,  mentre è previsto l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le 

prove di valutazioni orali in corso d’anno. 



 

VALUTAZIONE FINALE  

Al termine degli esami la sottocommissione calcola:  

- la media matematica tra le due prove scritte ed il colloquio senza effettuare arrotondamenti all’unità inferiore o 

superiore 

- procede a determinare il voto finale che deriva dalla media matematica del voto di ammissione con il voto d’esame  

- il voto finale, così calcolato,  viene arrotondato all’unità inferiore o superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 

- i voti assegnati dalle sottocommissioni vengono proposti alla Commissione in seduta plenaria che delibera il voto finale in 

decimi  

L’alunno/a consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei (6) decimi. 

La valutazione finale espressa con la votazione pari a dieci (10) decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

all’unanimità della commissione su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico 

del triennio e agli esiti della prova d’esame, con una media di almeno 9,50. 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE E PROVE INVALSI  

Durante lo scrutinio finale il Consiglio di classe redige  la certificazione delle competenze che viene rilasciata agli alunni che 

superano l’Esame di stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali non è prevista.  Gli alunni partecipano alle prove 

standardizzate nazionali di Italiano, matematica e inglese nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle 

autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva per l’ammissione all’Esame di stato.  

ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI PRIVATISTI 

Gli alunni privatisti sostengono l’esame di stato secondo le modalità e i tempi previsti dall’articolo 4 dell’O.M. 64/2022 

PUBBLICITA’ LEGALE DEGLI ESITI  

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita, è pubblicato 

tramite affissione di tabelloni presso le sedi di scuola secondaria di Faiano e di Capitignano, nonché,  distintamente per ciascuna 

classe, nell’area del registro elettronico della classe di riferimento, con la sola indicazione di “non diplomato” nel caso di mancato 

superamento dell’esame stesso. 

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA 

L’esame di Stato si svolge in presenza, tuttavia, come dispone l’O.M. 64 /2022, in determinati casi si svolge o potrebbe svolgersi 

in video conferenza o in altra modalità sincrona a distanza: 

1. candidati degenti in ospedale o in luoghi di cura 

2. candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame anche in conseguenza di specifiche 

disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica  

Al fine di sostenere la prova a distanza i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale inoltrano al dirigente scolastico o al 

presidente di commissione motivata richiesta, corredata di idonea documentazione a supporto.  

Il presidente della commissione dispone le modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica 

sincrona, sia per i candidati che per i componenti della commissione, sulla base di idonea documentazione medica, tranne per le 

prove scritte che i candidati devono svolgere in presenza. 

PROVA DI ESAME SESSIONE SUPPLETIVA  

Per gli/le alunni/e  risultati/e assenti alla prova orale,  per gravi e documentati motivi, si prevede lo svolgimento della stessa  

entro il 30 giugno 2022 e in casi eccezionali entro il 31 agosto 2022 . Le sessioni suppletive sono previste per i giorni: 22 giugno 

2022 e 27 giugno 2022. 

 

In allegato: 

Ordinanza Ministeriale  156/2022 “Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini 

per l’anno scolastico 2021/2022” 

Nota MI  14473/2022 “Ordinanza Ministeriale  156/2022 -Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni 

e degli studenti ucraini per l’anno scolastico 2021/2022” 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico  

Dott.ssa Raffaela Luciano 

 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 


