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Circ.          Roma,28/04/2022 
 
 
Oggetto: Esamidi Stato del 1° ciclo a.s.2021-22 

L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico, di cui 

all’articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, è costituito da:  

a) prova scritta, in italiano, relativa all’asse dei linguaggi o all’asse storico-sociale;  

b) prova scritta relativa all’asse matematico; 

c) colloquio pluridisciplinare.  

 
La commissione, in sede di riunione preliminare, procederà a definire:  
 

1. La durata oraria di ciascuna prova scritta; 
2. La Predisposizione delle prove d’esame coerenti con i traguardi delle competenze previsti 

dalle indicazioni nazionali; 
3. i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove scritte, predisponendo griglie; 
4. gli strumenti che possono essere utilizzati durante le prove; 
5. le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d’esame per gli alunni con 

disabilità e con DSA. (entrambi certificati)  
 
I docenti commissaridevono dichiarare: 

 di non aver istruito privatamente gli alunni coinvolti negli esami 

 di non essere legati da vincoli di parentela o di affinità sino al 3° grado con alcuno di essi 
 
Le due prove scritte( Italiano e matematica) sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e 
le competenze acquisite dagli alunni.  
 
Il Colloquio: 

 è un momento collegiale; 

 deve porre particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie 
discipline di studio; 

 tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione; 

 va evitato che esso si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina: 
non è la somma di colloqui distinti! 

 Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative 

alla lingua inglese o a una seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’educazione 

civica.  

 Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue 

studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  
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Voto finale 

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la 

sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte 

e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. 

Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di 

ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.  

2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 

e proposto alla commissione in seduta plenaria. 

Il voto finale per ciascun candidato viene espresso in decimi ed è deliberato dalla commissione. 
L’esame è superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a 6/10. 
La commissione può assegnare la lode, ma la deliberazione deve essere assunta all’unanimità della 

commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal 

candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 
 

 
Il Coordinatore Didattico 
Prof. Antonio Misantone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


