
Il  Collegio  dei  docenti  vista  l’O.M.  n.  64  del  14  marzo  2022,  delibera  ad
INTEGRAZIONE del Regolamento sulla Valutazione e Certificazione delle competenze,
quanto segue:

ESAME DI STATO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

 COMMISSIONE 

La Commissione d'esame è articolata in sottocommissioni per ciascuna Classe Terza, composta
dai docenti del Consiglio di Classe. Per ogni istituzione scolastica, le funzioni di Presidente sono
svolte dal Dirigente scolastico o un docente collaboratore del Dirigente, in caso di assenza o
impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. 

AMMISSIONE ALLE PROVE D’ESAME 

Vengono  ammessi  dal  Consiglio  di  classe  all’esame di  licenza  gli  alunni  che  presentano  i
seguenti requisiti: 

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le

eventuali  motivate  deroghe  deliberate  dal  Collegio  dei  docenti  (ferme  restanti  le

deroghe già esposte); 

- non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato 
- non aver acquisito/aver acquisito parzialmente i livelli di apprendimento in non più di

due discipline; 
- in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all’esame

un voto espresso in decimi, accompagnato da un giudizio globale sui livelli di sviluppo
degli  apprendimenti,  che calcola la media dei voti  riportati  nelle singole discipline e
tiene conto: 
−  per il 10% della valutazione del primo anno del triennio 

−  per il 20% della valutazione del secondo anno del triennio. 
Il voto espresso dall'Insegnante di Religione Cattolica o dal docente per le attività alternative,
per gli  alunni  che si  sono avvalsi  di  detti  insegnamenti,  se determinante ai  fini  della  non
ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame; è espresso dal

Consiglio di classe in decimi, facendo riferimento alla tabella di conversione come segue: 

 

6 Da 5,5 a 6,4 

7 Da 6,5 a 7,4 

8 Da 7,5 a 8,4 

9 Da 8.5 a 9.4 

10 Da 9,5 a 10 

Prove d’esame (O.M.14/03/22, n. 64)

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 DM 741/2017; 
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8
del DM 741/2017; 
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c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 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,  nonché  delle  competenze  relative
all’insegnamento dell’educazione civica. 

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai
commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017. 

Per  i  candidati  con altri  bisogni  educativi  speciali,  formalmente  individuati  dal  consiglio  di
classe,  che non rientrano  nelle  tutele  della  legge 8 ottobre 2010, n.  170 e della  legge 5
febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è
assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato. 

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto
previsto dall’articolo 15 del DM 741/2017. 

Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano
disciplinate, per quanto compatibile, dall’articolo 5 del DM 741/2017.

Valutazione finale d’esame 

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa
con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM 741/2017. L’esame di
Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. 

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, 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
prove e del colloquio.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci 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. 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della
lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni  tramite
affissione  di  tabelloni  presso  l’istituzione  scolastica  sede  della  sottocommissione,  nonché
distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro
elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della
dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 

Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato e nei tabelloni  affissi  all’albo di
istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità̀  di svolgimento dell’esame per gli
alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento. 

La valutazione è integrata da un giudizio complessivo, che descrive il processo ed il livello
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (art. 2 D.lgs. n. 62/2017).

VOTO GIUDIZIO COMPLESSIVO

Sei Nel  corso  del  triennio  il  candidato  ha  partecipato  in  modo settoriale  alle
attività scolastiche, evidenziando un processo di apprendimento essenziale e
raggiungendo risultati accettabili. Ha mostrato limitate capacità espressive,
di osservazione, di comprensione, di analisi. In sede d’esame ha confermato
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la sua chiara e parziale preparazione e un sufficiente grado di maturità.

Sette

Nel corso del triennio il candidato ha partecipato adeguatamente alle attività
scolastiche,  evidenziando  un  processo  di  apprendimento  graduale  e
raggiungendo  risultati  apprezzabili.  Ha  mostrato  appropriate  capacità
espressive, di osservazione, di comprensione, di analisi. In sede d’esame ha
confermato la sua chiara e più che sufficiente preparazione e un discreto
grado di maturità.

Otto

Nel  corso  del  triennio  il  candidato  ha  partecipato  sistematicamente  alle
attività scolastiche, evidenziando un processo di apprendimento agevole e
raggiungendo  risultati  soddisfacenti.  Ha  mostrato  proficue  capacità
espressive, di osservazione, di comprensione, di analisi. In sede d’esame ha
confermato la sua chiara e soddisfacente preparazione e un buon grado di
maturità.

Nove

Nel corso del triennio il candidato ha partecipato proficuamente alle attività
scolastiche,  evidenziando  un  processo  di  apprendimento  spedito  e
raggiungendo risultati  completi  Ha mostrato valide capacità  espressive, di
osservazione, di comprensione, di analisi. In sede d’esame ha confermato la
sua  chiara  e  più  che  soddisfacente  preparazione  e  un  distinto  grado  di
maturità.

Dieci

Nel corso del triennio il candidato ha partecipato intensamente alle attività
scolastiche,  evidenziando  un  processo  di  apprendimento  riflessivo  e
raggiungendo  risultati  eccellenti.  Ha  mostrato  valide  e  personali  capacità
espressive, di osservazione, di comprensione, di analisi. In sede d’esame ha
confermato la sua critica ed appropriata preparazione e un ottimo grado di
maturità.

Alunni con disabilità 

Per  lo  svolgimento  dell'Esame  di  Stato  conclusivo  del  primo  ciclo  di  istruzione,  la
sottocommissione, sulla base del Piano educativo individualizzato (PEI), può predisporre prove
differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno/a, in rapporto alle sue potenzialità e ai
livelli  di  apprendimento  iniziali.  Le  prove differenziate  hanno valore  equivalente  ai  fini  del
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

 Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzature
tecniche e sussidi  didattici,  nonché con ogni altra  forma di  ausilio  tecnico loro necessario,
utilizzato nel corso dell’anno scolastico, per l’attuazione del Piano Educativo Individualizzato. 

Nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'Albo di Istituto non viene fatta menzione delle
modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di
credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della Scuola
Secondaria di secondo grado ovvero dei Corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli
fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di
istruzione e formazione.

Valutazione alunni con DSA

 Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della Legge
n.  170/10,  la  valutazione  degli  apprendimenti,  incluse  l'ammissione  e  la  partecipazione
all'Esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il Piano didattico personalizzato
predisposto nella Scuola Secondaria di primo grado dal Consiglio di Classe. 
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Per  la  valutazione  degli  alunni  con  DSA  certificati,  le  istituzioni  scolastiche  adottano
modalità che consentono all'alunno/a di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento
conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di
cui alla L. n. 170/10, indicati nel Piano Didattico Personalizzato.

 Per l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la Commissione può riservare
agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. 

Per  tali  alunni  può  essere  consentita  la  utilizzazione  di  apparecchiature  e  strumenti
informatici,  solo nel caso in cui siano già stati  impiegati  per le verifiche in corso d'anno o
comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame, senza che venga pregiudicata
la validità delle prove scritte. 

Prove INVALSI

Le  prove  INVALSI,  somministrate  nel  mese  di  aprile,  non  sono  requisito  di  ammissione
all’Esame conclusivo del primo Ciclo. 
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