
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Ai docenti impegnati negli Esami di Stato 2021/22 

 

OGGETTO: Esame di Stato A.S. 21/22 – convocazione dei dipartimenti di Italiano e Matematica 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O.M. 64 ad oggetto: “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022”; 

VISTO il D.M. 741/2017 sull’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

VISTO il D.Lgs 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato”; 

VISTA la Circolare Ministeriale “ Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione” prot. n. 1865 del 

10/10/2017; 

 

CONVOCA 

 

In presenza, i dipartimenti di Italiano e di Matematica, allargati ai docenti di sostegno degli studenti 

e delle studentesse delle classi terze, rispettivamente nei giorni 29 marzo alle ore 15.00 e 30 

marzo alle ore 15.00, con il seguente o.d.g.: 

• Individuare le competenze del Curriculo di Istituto che si intendono valutare nella Prova 

scritta relativa alle competenze di italiano e relativa alle competenze logico matematiche 

dell’Esame di Stato, anche in relazione agli studenti B.E.S. certificati; 

• Individuare i caratteri comuni (criteri e strumenti) delle prove scritte per la Prova scritta 

relativa alle competenze di italiano e relativa alle competenze logico matematiche 

dell’Esame di Stato da sottoporre ai Consigli delle classi terze durante la riunione 

preliminare, anche in relazione agli studenti con B.E.S. certificati; 

• Predisporre proposte di prove scritte comuni, ed eventualmente anche prove differenziate 

per gli studenti con disabilità, e le relative griglie di valutazione, per la Prova scritta 
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relativa alle competenze di italiano e relativa alle competenze logico matematiche da 

sottoporre ai Consigli delle classi terze durante la riunione preliminare; 

• Fissare la data comune per una simulazione di Prova scritta relativa alle competenze di 

italiano e relativa alle competenze logico matematiche; 

• Predisporre prove scritte per la Prova scritta relativa alle competenze di italiano e relativa 

alle competenze logico matematiche da utilizzare durante la simulazione, di cui al punto 

precedente, anche in relazione agli studenti con disabilità. 

 

Si ricorda ai docenti del dipartimento di Italiano che “La prova scritta di italiano accerta la 

padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della 

lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni”, 

pertanto, nelle griglie di valutazione, tale accertamento deve essere esplicito. A tale scopo si 

invitano i docenti del dipartimento di Italiano a prendere visione dell’art. 7 del D.M. 741/2017. 

Lo stesso vale per le griglie di valutazione della Prova scritta relativa alle competenze logico 

matematiche che “accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, 

delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; 

spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni”.  A tale scopo si invitano i docenti del 

dipartimento di Matematica a prendere visione dell’art. 8 del D.M. 741/2017. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare a tutti i docenti che la normativa vigente prevede che “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.” a sottolineare il carattere di eccezionalità della non ammissione. Sono dunque i c.d.c. 

a doversi fare carico di limitare le lacune che determinano parziali o mancate acquisizioni dei 

livelli di apprendimento mettendo in campo, durante l’anno scolastico, strategie adeguate di 

recupero, puntualmente verbalizzate. Nel caso il voto di ammissione può essere inferiore a sei. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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