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DM 52/2021: decreto legislativo 

22 aprile 2021, n. 52;

Dlgs 62/2017: decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 62;

DM 742/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 

3 ottobre 2017, n. 742.



FINE

ULTIMO 

GIORNO 

SCUOLA

INIZIO

Esposizione 

tabellone VOTI 

DI

AMMISSIONE 

nel tardo 

pomeriggio



Venerdì 28 maggio pomeriggio durante la 

simulazione della prova orale verrà sorteggiata la 

classe che inizierà con gli esami e la lettera del 

cognome.

Il calendario completo con date e orari verrà 

comunicato i primi di giugno.



UNA SOLA PROVA ORALE

LE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA

DIVENTANO OGGETTO DEL COLLOQUIO

LE PROVE INVALSI SI SVOLGONO IN 

MAGGIO E NON SONO VINCOLANTI 

ALL’AMMISSIONE ALL’ESAME

RELIGIONE 

materia d’esame

IL PRESIDENTE E’ LA COORDINATRICE 

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E 

DIDATTICHE Laura Venturelli



LE PROVE INVALSI

Le prove Invalsi si sostengono in terza, ma 

non fanno più parte dell’Esame: fotografano il 

livello di competenza delle ragazze e dei ragazzi 

per sostenere il miglioramento del sistema 

scolastico. 

La partecipazione non sarà requisito 

per l’accesso all’Esame e non inciderà 

sul voto finale.

ITALIANO

MATEMATICA

INGLESE

17 – 18 – 19 maggio

livelli descrittivi: 

base, intermedio 

e avanzato



www.invalsi.it

90 minuti 

a materia

AREA PROVE

http://www.invalsi.it/


AMMISSIONE ALL’ESAME

Per poter sostenere l’Esame, gli studenti 

del terzo anno delle scuole secondarie di I 

grado dovranno:

•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 della non ammissione all’esame 

di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 

bis del DPR n. 249/1998.



NON AMMISSIONE 
ALL’ESAME

Nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, 

il consiglio di classe può deliberare, a 

maggioranza e con adeguata motivazione, 

tenuto conto dei criteri definiti dal collegio 

dei docenti, la non ammissione dell’alunna 

o dell’alunno all’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo, pur in 

presenza dei tre requisiti sopra  citati.



• espresso in decimi

• senza utilizzare frazioni decimali (solo voti interi)

• concorre alla determinazione del voto finale

d’esame

media di primo e 

secondo 

quadrimestre della 

prima e della 

seconda

media del primo e 

secondo 

quadrimestre della 

terza

+ :2



L’esame consiste di una prova orale e prevede la 

realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, 

di un ELABORATO.

DATE E MODALITA’ ELABORATO

-È stata creata una Classroom specifica per l’esame.

-Entro il 20 aprile è stata richiesta la consegna della mappa definitiva e 

ben articolata.

-Entro il 20 maggio è stata richiesta la consegna del documento word 

con la motivazione della scelta dell’argomento e la descrizione del 

percorso.

-Entro il 4 giugno è stata richiesta la consegna del powerpoint 

definitivo.

I docenti si renderanno disponibili a seguire gli alunni nel loro percorso 

attraverso incontri su meet calendarizzati sul registro elettronico.



È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle 

conoscenze, abilità e competenze previsto dalle 

Indicazioni nazionali. Viene condotto collegialmente

ponendo particolare attenzione alle capacità di 

argomentazione, risoluzione dei problemi, 

pensiero critico e riflessivo nonché sul livello di 

padronanza delle competenze di educazione civica.

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione 

dell’elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza degli 

obiettivi e dei traguardi di competenze previsti dalle indicazioni 

nazionali e in particolare:

a) della lingua italiana;

b) delle competenze matematiche;

c) delle competenze nelle lingue straniere.



VOTO 

COLLOQUIO

VOTO DI

AMMISSIONE

L’esame di Stato si intende superato se il candidato 

raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all’unanimità della 

commissione in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel 

percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.

Gli esiti finali dell’esame di Stato sono resi pubblici 

mediante affissione all’albo dell’istituzione scolastica.

Per i candidati che non superano l’esame viene resa pubblica 

esclusivamente la dicitura “esame non superato”, senza esplicitazione 

del voto finale conseguito.
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lo ritiene opportuno



La certificazione descrive, per alcune competenze-

chiave, ciò che l’alunno ha dimostrato di saper fare. 



 Confronto con i docenti sull’elaborato

 Materiale sul sito e su Classroom

 Creazione mappe di ripasso

 Settimana delle prove d’esame (prove scritte e 

prova orale)

 Ripasso con la guida della doposcuolista (giugno)

Lunedì 24/05 italiano

Martedì 25/05 matematica

Giovedì 27/05 lingue

Venerdì 28/05 orale 

(pomeriggio)



Consegnato 

a metà 

maggio

Indicazioni per le 

prove scritte di 

fine Maggio: 

strumenti, durata ..

Indicazioni 

generali: date, 

orari, come 

prepararsi

Programmi 

di ogni 

materia



Non sono previste misure dispensative, 

ma possono essere utilizzati strumenti 

compensativi (utilizzo di supporti 

didattici, mappe, ecc.) a condizione che 

sia stato redatto un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) che ne preveda 

l’utilizzo e siano funzionali alla prova.

MIUR nota n. 5772 del 4 aprile 2019: 

indicazioni in merito agli esami di 

Stato di I grado, in particolare 

indicazioni relative agli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali (BES) 


