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Circolare n° 130                    Lesmo, 13/02/2023 
 
 

Agli alunni e alle famiglie 
classi III 

 
 

Oggetto: Esame di Stato 2022/23 in base alla nota informativa del 07/02/2023 
 
 
Gentilissimi, la nota informativa prot. n. 4155 pubblicata in data 07_02_23 fornisce informazioni 
circa lo svolgimento dell’esame di Stato, richiamando il quadro normativo previsto dal decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62 
L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tornerà quindi ad essere configurato 
secondo le disposizioni normative precedenti e sarà composto da: 

- n. 3 prove scritte (italiano, matematica, lingue straniere)  
- un colloquio orale. 

Per dar modo agli alunni di dimostrare la capacità di argomentare e il proprio grado di maturità, si 
ritiene opportuno ricordare che la conduzione della prova orale sarà a partire da un elaborato su 
una tematica che sarà concordata con ciascuna alunno/a dal Consiglio di classe.  
Come negli anni precedenti, l’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la 
tematica prescelta e potrà essere realizzato sotto varie forme (testo scritto, presentazione anche 
multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o 
strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale) e coinvolgerà più discipline 
tra quelle previste dal piano di studi. 

GLI ESAMI SI SVOLGERANNO A PARTIRE DAL 10/06/2023 FINO AL 30/06/2023 
Il calendario dettagliato delle prove scritte sarà fornito nei primi giorni di giugno. Il calendario 
individuale della prova orale sarà esposto a scuola il giorno del I scritto. 
Ricordo ai genitori che solo per cause importanti, significative e giustificate è possibile chiedere al 
Dirigente Scolastico e al Presidente di Commissione lo spostamento della data dell’orale. Non è 
causa importante programmare le ferie dei propri figli prima del 30/06/2023. 
 
VALUTAZIONE FINALE 
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.  
Nel PTOF sono riportati i criteri per la determinazione del voto di ammissione così come sotto 
descritti: 
Voto di ammissione = somma (media IIq I anno * 25%) + (media IIq II anno * 25%)+ (media IIq III 
anno * 50%), arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, fino a 1 punto in più 
per meriti a discrezione del CdC. 
Esempio: voto 8  
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Media  
classe I 25% 

Media  
classe II 25% 

Media  
classe III 50% 

VOTO 
Ammissione 

7,2 1,80 6,1 1,5 8,5 4,25 7,55 = 8 

VOTO FINALE D’ESAME: voto ammissione + media voti esami non arrotondata/2, arrotondato poi 
per frazioni pari o superiori a 0,5.  
Esempio 

Voto di 
ammissione Italiano Matematica 

Lingue 
straniere Colloquio 

Somma voti 
esame/4 

VOTO 
Finale 

8 7 7 8 8 
(7+7+8+8)/4= 

7,5 
(8+7,5)/2= 7,75= 

8 

 
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 6/10. 
 
PROVE INVALSI 
Le prove Invalsi saranno calendarizzate a partire dai primi giorni del mese di aprile. 
Si ricorda che quest’anno rappresenteranno requisito obbligatorio di ammissione agli esami.  
Se nei giorni stabiliti l’alunno sarà assente giustificato, saranno predisposte altre date nel mese di 
maggio per recuperare le prove non effettuate. 
Per gli alunni che hanno un PDP, se previsto nel PDP stesso è possibile usufruire di strumenti 
compensativi quali: 
Per le prove di italiano, matematica, inglese lettura è possibile chiedere: 

1. Solo tempo aggiuntivo (15’) 

2. Sintetizzatore vocale e tempo aggiuntivo (15’) 

3. Calcolatrice e formulario solo per matematica 

Per inglese ascolto 
1. terzo ascolto 

2. Prova in formato word 

Alla presente allego presentazione dell’esame di Stato 2022/23 
Cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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DECRETO LEGISLATIVO N. 62 del 13/04/2017

Circolare n. 4155 del 07/02/2023

NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL

PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO

Istituto Comprensivo Lesmo a.s. 2022/23
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AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

L'ammissione all'esame di Stato è disposta dal Consiglio di classe in base al
raggiungimento dei livelli di apprendimento descritti nel Profilo finale dello
studente secondo le Indicazioni Nazionali.

In via generale, può avvenire anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline, ma in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le eventuali
motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato
prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;

c) aver partecipato. entro il mese di aprile. alle prove nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall‘INVALSI.
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Peso del percorso scolastico
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, il consiglio di classe può deliberare, 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.

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 interiore a 6/10.

Voto finale d’esame = v.amm + (media v.es) 
2
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è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite
dall’alunno anche in funzione orientativa.

è costituita la commissione d’esame, articolata in sottocommissioni per
ciascuna classe terza,

svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico 

E’ articolato in:

tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO

Istituto Comprensivo Lesmo a.s. 2022/23

SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO

In sede di riunione preliminare si definiscono:

 Durata oraria delle prove scritte (non devono superare le 4 ore)

 Ordine di successione delle prove scritte

 Ordine di successione delle classi per i colloqui

 Le tipologie e le tracce delle prove d’esame

 Gli eventuali strumenti compensativi da utilizzare durante le prove per 

gli alunni con bisogni speciali

Tutte le operazioni d’esame si svolgono tra:
il termine delle lezioni e il 30 giugno

Istituto Comprensivo Lesmo a.s. 2022/23
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ITALIANO
Nel giorno di effettuazione delle prove la Commissione sorteggia la terna di tracce

La prova scritta di italiano, ha l’obiettivo di accertare:

 la padronanza della lingua;

 la capacità di espressione personale

 coerenza e organicità dell’esposizione del pensiero

Per lo scritto di italiano la commissione preparerà tre tracce, che spazieranno tra:

1. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo
e il destinatario indicato nella traccia

2. testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il
quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento

3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche
attraverso richieste di riformulazione .

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie

Istituto Comprensivo Lesmo a.s. 2022/23

MATEMATICA
Nel giorno di effettuazione delle prove la Commissione sorteggia la terna di tracce

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; ha l’obiettivo di accertare:

 la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, abilità e
competenze in:

numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni

Almeno tre terne di tracce, riferite ad entrambe le tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste

2. quesiti a risposta aperta

Può tener conto di metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione di dati.
Può fare riferimento al pensiero computazionale.

Se proposti più problemi o più quesiti le relative soluzioni non devono essere dipendenti

Istituto Comprensivo Lesmo a.s. 2022/23
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Nel giorno di effettuazione delle prove la Commissione sorteggia la terna di tracce

LINGUE STRANIERE - VOTO UNICO 

Lingue: prova scritta unica, svolta nell’arco di tre/quattro ore, con l’obiettivo di valutare

 competenze di comprensione

 competenze di produzione scritta acquisite

articolata in DUE SEZIONI DISTINTE:

Almeno 3 tracce:

1. Questionario di comprensione del testo a risposta chiusa o aperta

2. Completamento di un testo di cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole,
oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo

3. Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, 
personaggi e sviluppo degli argomenti;

4. Lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 
quotidiana;

5. Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali

Inglese A2

Francese A1

Istituto Comprensivo Lesmo a.s. 2022/23

COLLOQUIO ORALE
Il colloquio 

ha l’obiettivo di valutare  le conoscenze (descritte nel Profilo finale dello studente secondo le 

Indicazioni Nazionali) con particolare attenzione a:

- capacità di argomentazione, 

- risoluzione di problemi, 

- pensiero critico e riflessivo, 

- collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio 

- livello di padronanza delle competenze di cittadinanza 

- livello di padronanza delle competenze nelle lingue straniere

- per INDIRIZZO MUSICALE una prova pratica di strumento. 

Istituto Comprensivo Lesmo a.s. 2022/23
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VALUTAZIONE FINALE

1. Il Consiglio di classe in scrutinio finale determina il voto di ammissione

Voto di ammissione = somma (media IIq I anno * 25%) + (media IIq II anno * 25%)+ (media IIq III anno *
50%), arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, fino a 1 punto in più per meriti a
discrezione del CdC.

2. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla
commissione in sede di riunione preliminare e attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio
un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Alla prova di lingua straniera,
viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

3. 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. Esempio: (6+6+7+6)/4 = 6,25

Istituto Comprensivo Lesmo a.s. 2022/23

VALUTAZIONE FINALE

4. La sottocommissione 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 NON
ARROTONDATI, arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla
commissione in seduta plenaria.

Esempio: con voto di ammissione 7 = (7+6,25)/2 = 6,62 che arrotondato diventa 7

5. La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione
finale complessiva espressa con votazione in decimi.

Si attribuisce la lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle
valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.

L’esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di
almeno sei decimi.

Istituto Comprensivo Lesmo a.s. 2022/23
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CERTIFICATO DELLE COMPETENZE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE - COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione
Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.

2. Comunicazione nelle lingue straniere
E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per
verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni
che riguardano questioni complesse.

4. Competenze digitali 
Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e
Informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.

Istituto Comprensivo Lesmo a.s. 2022/23

CERTIFICATO DELLE COMPETENZE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE - COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

5. Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e
di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.

6. Competenze sociali e civiche 
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della
necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

7. Spirito di iniziativa 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità,
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e
a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

8. Consapevolezza ed espressione culturale
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. In
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali:
motori, artistici e musicali.

Istituto Comprensivo Lesmo a.s. 2022/23
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CERTIFICATO DELLE COMPETENZE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE - COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Livelli di competenza:
A - Avanzato: l’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli.

B - Intermedio: l’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C - Base: l’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D - Iniziale: l’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note.

Istituto Comprensivo Lesmo a.s. 2022/23

GRAZIE

«Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a 

quello che potete fare, e non temete niente».

Come disse Rita Levi Montalcini:

Istituto Comprensivo Lesmo a.s. 2022/23
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