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Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione.  

Nota informativa - Circolare M.I.M. Nota AOODGOSV 4155/2023  

Chiarimenti 

 

Al fine di favorirne la conoscenza da parte degli alunni e delle loro famiglie il M.I.M. ha emesso la Nota AOODGOSV 4155/2023, con cui fornisce 

informazioni sintetiche circa lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

Nei suoi caratteri generali, l’esame richiama il Dlgs 62/2017 del 13 aprile “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e i  DM 741 e 742 del 3 ottobre 2017.  

Nel 2022/2023 l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione torna a essere configurato secondo queste disposizioni normative. 

 

❑ Requisiti di ammissione all'esame  

 In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato:  

 è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline; 

 avviene in presenza dei seguenti requisiti:  

❑ Requisito del rispetto del monte-ore di presenza: aver frequentato almeno tre quarti del monte ore 

annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  

❑ Requisito della assenza di fatto grave documentato: non essere incorsi nella sanzione disciplinare 

della “non ammissione all'esame di Stato” prevista dall'art. 4, co. 6 e 9 bis del DPR 249/1998 del 24 giugno; 

❑ Requisito della partecipazione a prove INVALSI: aver PARTECIPATO, entro il mese di aprile, alle prove 

nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.  

 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”.  

 Precisazione. Le deliberazioni dell’ammissione vanno effettuate in base ai rigorosi criteri previsti nel VADEMECUM per la valutazione 

– comprensiva anche della valutazione per l’ammissione agli esami di Stato – adottato dalla nostra istituzione scolastica nel pieno 

rispetto della normativa scolastica in materia di valutazione e incluso nel PTOF come sua parte integrante. 

 

❑ Voto di ammissione  

 In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso 

scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi.  

 Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può 

attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.  

 

❑ Prove d'esame  

 L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.  

 Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:  

1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento  

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche  

3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.  

 Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei 

docenti delle discipline coinvolte.  

 La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7)  

 è finalizzata ad accertare  

✓ la padronanza della lingua 

✓ la capacità di espressione personale 

✓ il corretto ed appropriato uso della lingua  

✓ la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati  

 fa riferimento alle seguenti tipologie:  

1. testo narrativo o descrittivo 

2. testo argomentativo  

3. comprensione e sintesi di un testo.  
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 La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8)  

 è intesa ad accertare:  

✓ la capacità di rielaborazione e di organizzazione:  

▪ delle conoscenze 

▪ delle abilità  

▪ delle competenze acquisite dai candidati 

 tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo:  

✓ numeri 

✓ spazio e figure 

✓ relazioni e funzioni 

✓ dati e previsioni 

 Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:  

1. problemi articolati su una o più richieste  

2. quesiti a risposta aperta.  

 Le tracce possono fare riferimento anche ai:  

✓ metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.  

 In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la 

loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.  

 La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9)  

 è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria;  

 accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa: 

✓ A2 per inglese 

✓ A1 per la seconda lingua comunitaria 

 Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:  

1. questionario di comprensione di un testo  

2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo  

3. elaborazione di un dialogo  

4. lettera o e-mail personale  

5. sintesi di un testo.  

 Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10): 

 è condotto collegialmente dalla sottocommissione; 

 valuta il livello di acquisizione delle:  

✓ conoscenze 

✓ abilità  

✓ competenze  

❑ descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare 

attenzione alle capacità: 

1. di argomentazione 

2. di risoluzione di problemi 

3. di pensiero critico e riflessivo 

4. di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio 

 accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, 

di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.  

❑ La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13): 

 è espressa in decimi; 

 è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio; 

 L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.  

❑ Superamento dell’esame.  

 Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.  

❑ Lode 

 La COMMISSIONE può, attribuire la lode ai candidati con i seguenti criteri:  

 vi deve essere proposta della sottocommissione;  

 la deliberazione è assunta all'UNANIMITA’; 

 gli alunni-e devono aver conseguito un voto di dieci/decimi: 

❑ attribuito tenendo a riferimento:  

 sia gli esiti delle prove d'esame  

 sia il percorso scolastico triennale. 

 

Chiarimenti del Dirigente Scolastico 

❑ La UNANIMITA’ della deliberazione è riferita alla COMMISSIONE (d’Esame di Stato) https://www.miur.gov.it/esame-di-stato-

primo-ciclo1#:~:text=La%20valutazione%20finale%20espressa%20con,esiti%20della%20prova%20d'esame. 

❑ La COMMISSIONE è costituita – ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DM n. 741/2017 - da tutti i docenti dei consigli delle classi 

terze, compresi i docenti di sostegno. 

❑ La sottocommissione è costituita – ai sensi del DM n. 741/2017 - dai docenti dei consigli di classe intesi come docenti curricolari, 

compresi quelli che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti di sostegno – che, qualora fossero in numero 

superiore a 1 esprimono 1 solo voto - e i docenti di religione cattolica ovvero di attività alternativa) 

❑ I docenti di Attività alternative a IRC per le classi TERZE pur non essendo specificate ancora – neanche in autonomia scolastica - 

le modalità di valutazione (voti o giudizi) “partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali …” come 

https://www.miur.gov.it/esame-di-stato-primo-ciclo1#:~:text=La%20valutazione%20finale%20espressa%20con,esiti%20della%20prova%20d'esame
https://www.miur.gov.it/esame-di-stato-primo-ciclo1#:~:text=La%20valutazione%20finale%20espressa%20con,esiti%20della%20prova%20d'esame
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previsto dalla nota MIUR 695 del 09/02/2012; inoltre ai sensi dell’art. 8 del Dlgs 62/2017, i docenti di Attività alternative a IRC 

partecipano agli esami conclusivi del primo ciclo d'Istruzione e pertanto fanno parte sia delle sottocommissioni sia della 

COMMISSIONE; nel meccanismo di voto sia il Coordinatore della sottocommissione sia il Presidente della COMMISSIONE 

regoleranno la partecipazione al dibattito e al meccanismo di voto includendo/escludendo alternativamente il docente IRC o di 

Attività alternativa a IRC. 

❑ La sottocommissione può decidere A MAGGIORANZA:  

 sia sulla proposta del voto finale di 10/10 (ossia uno dei criteri per la lode)  

 sia sulla proposta di presentare in COMMISSIONE l’attribuzione della LODE (ossia uno dei criteri per la lode)  

❑ I docenti che in sottocommissione NON hanno votato per l’attribuzione di 10/10 come voto finale e/o per la presentazione di 

proposta di lode in COMMISSIONE, coerentemente – come componenti di COMMISSIONE – replicheranno le stesse motivazioni 

per la delibera di attribuzione della lode. 

❑ Qualora una sottocommissione abbia deciso all’UNANIMITA’ sia per l’attribuzione di 10/10 come voto finale sia per la presentazione 

di proposta di lode in COMMISSIONE, nell’ambito della detta COMMISSIONE vi può essere – da parte di docenti che hanno fatto 

parte di altre sottocommissioni - parere negativo alla lode, facendo venire meno il criterio dell’UNANIMITA’. 

❑ In questa procedura un ruolo fondamentale è dato da chi presiede sia la sottocommissione (detto “coordinatore” che può anche 

– eccezionalmente – non essere il “coordinatore di classe”) che la commissione (il Dirigente Scolastico ovvero un suo sostituto in 

caso di assenza o legittimo impedimento variamente motivato ovvero di reggenza) 

❑ Il Presidente della COMMISSIONE: 

 ha il compito di garantire in termini di legittimità, il regolare svolgimento della Commissione di esame 

 è coadiuvato dal segretario; 

 è responsabile della regolare compilazione dei verbali; 

 orienta verso scelte corrette di rispetto delle disposizioni nazionali e provinciali e della valutazione delle singole prove; 

 promuove un clima di tranquillità e collaborazione tra i componenti della commissione d’esame e delle sottocommissioni; 

 garantisce la regolarità e la correttezza delle procedure; 

 armonizza le diverse competenze presenti in Commissione affinché il colloquio mantenga la sua natura interdisciplinare. 

❑ Il voto di voto di dieci/decimi attribuito tenendo a riferimento “sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale” 

proprio nella locuzione “sia” intende una coerenza tra i due detti campi della valutazione e pertanto non può essere interpretato 

né come “tenendo a riferimento gli esiti delle prove d'esame nonostante il percorso scolastico triennale” né come “tenendo a 

riferimento il percorso scolastico triennale nonostante gli esiti delle prove d'esame” 

 

 

❑ Certificazione delle competenze  

 Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei 

livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi 

verso la scuola del secondo ciclo.  

 Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato 

B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.  

 

❑ Per maggiori dettagli in ordine alla calendarizzazione e alla effettuazione di tutte le attività della Commissione d'esame e delle 

sottocommissioni, a particolari situazioni dei candidati (alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, in ospedale o in 

istruzione domiciliare), ai candidati privatisti, alle scuole italiane all'estero, alle eventuali prove suppletive, agli adempimenti finali e alla 

certificazione delle competenze si fa rinvio:  

 ai decreti ministeriali 741/2017 e 742/2017 

 alla nota prot. 1865/2017  

 alle successive note:  

 prot. 312/2018; prot. 7885/2018; prot. 5772/2019. 

 

Qualora dovessero intervenire ulteriori o specifiche Ordinanze ministeriali, questa scuola provvederà a fornirne adeguata informazione. 

La scuola gestirà l’Esame di Stato avvalendosi di Commissione Esami di Stato I Ciclo della Piattaforma ARGO. 

 

 

La scuola provvederà inoltre, nei prossimi mesi e in vicinanza dell’Esame di Stato, a fornire eventuali altre disposizioni organizzative che dovessero 

rendersi necessarie. 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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