Esame di Stato
I ciclo di Istruzione
a.s. 2021/2022
ISTITUTO COMPRENSIVO BELLUSCO-MEZZAGO

Per il corrente anno scolastico l’esame conclusivo del I ciclo di
istruzione (terza media) è costituito da:

RIFERIMENTI
▪ Ordinanza Ministeriale
n. 64 del 14.03.2022

▪
Decreto Ministeriale
n. 741 del 03.10.2017

➢ prova scritta relativa alle competenze di italiano
➢ prova scritta relativa alle competenze logico- matematiche
➢ colloquio
Le prove scritte sono definite dalla commissione d’esame in
conformità agli articoli 7 e 8 del DM 741/2017 e si tengono
dopo l’8 giugno in due giornate distinte.

La data del colloquio viene comunicata durante le prove
scritte.
Gli esami si concludono entro il 30 giugno.

IL COLLOQUIO
È finalizzato a valutare il
livello di acquisizione delle
conoscenze, abilità e
competenze descritte nel
profilo finale dello studente
previsto dalle Indicazioni
nazionali.

❖ Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione,
ponendo particolare attenzione alle capacità di
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e
riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie
discipline di studio.
❖ Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di
padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla
lingua spagnola, nonché delle competenze relative
all’insegnamento dell’educazione civica.
❖ Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento
di una prova pratica di strumento: gli alunni porteranno tre
brani e la commissione ne sorteggerà uno da eseguire.

❖ L’alunno/a sceglierà la materia e l’argomento da cui iniziare il
colloquio.

AMMISSIONE
Sono ammessi gli alunni che
hanno frequentato almeno
tre quarti del monte ore
annuale, fatte salve le
eventuali motivate deroghe
deliberate dal collegio dei
docenti, anche con
riferimento alle specifiche
situazioni dovute
all’emergenza
epidemiologica.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle
alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base
del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri
e le modalità definiti dal collegio, un voto di ammissione
espresso in decimi, anche inferiore a sei decimi. Il voto di
ammissione concorre alla determinazione del voto finale
d'esame.
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.

Per la determinazione del voto finale dell'esame di Stato

VALUTAZIONE
La valutazione dell’esame
tiene conto del voto di
ammissione e del risultato
delle prove scritte e del
colloquio.

➢ si calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del
colloquio
➢ successivamente si calcola la media tra il voto di
ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del
colloquio.
L'esame di Stato si intenderà superato se il candidato
raggiungerà una votazione finale non inferiore a sei decimi.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci
decimi può essere accompagnata dalla lode.
Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante
affissione all'albo dell'istituzione scolastica.

