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OGGETTO: O.M. n.64 del 14 03 2022-Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2021-2022 

 
 

Si comunica che in data 14 marzo 2022 è stata pubblicata l’ordinanza del Ministero 

dell’Istruzione-MI decreti R.0000064 del 14 marzo 2022: Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2021-2022 

 

Si riportano alcuni articoli esplicativi relativi all’Espletamento dell’Esame di Stato  e la modalità per 

l’attribuzione della valutazione finale: 

 

- Art.1,c.2: “L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel 

periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa 

disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.” 

- Art.2, c.4: “L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da: 

 

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge 

l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017; 

 

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata 

dall’articolo 8 del DM 741/2017; 

c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017.” 

 

 

c.5: “Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative 

alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative 

all’insegnamento dell’educazione civica.” 

 
-  Art.2,c.7:“Per candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, 

l’Esame di Stato di cui ai commi 4,5 e 6 si svolge con le modalità previstedall’art.14 

del DM 741/2017.” 

 
- Art.2,c.8:“Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati 

dal Consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, 

n.170 e della Legge 5 febbraio 1992, n.104 non è prevista alcuna misura 

dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti 

compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.” 

 
-  Art.3,c.1: “La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la 

valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto previsto 

dall’art.13 del DM 741/2017. L’esame di Stato si intende superato se il candidato 

consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.” 

 
-  Art.3, c.2: “La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, su 

proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 

scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.” 

 
 

 

A ogni buon fine, si ricorda che, come declinato nell’art.5 gli alunni partecipano alle prove 

standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’art.7 del 

D.Lgs.n.62/2017.  



 

Seguirà comunicazione calendario relativo alla svolgimento delle prove Invalsi previste per il 

mese di aprile. 

 

 
 

Si allega O.M. n. 64 del 14/03/2022 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Care ragazze e cari ragazzi,  

 

vi aspetta dunque un esame nuovo, che ripristina le prove scritte e segnerà la fine di un 

percorso accidentato, viste le condizioni pandemiche che lo hanno accompagnato, nel quale 

tuttavia vi siete dimostrati coraggiosi e avete spesso insegnato alla società degli adulti a seguire 

le regole senza perdere l’entusiasmo dello stare insieme.  

 

Vi auguro di affrontare anche l’esame con serietà e impegno, ma soprattutto con gioia ed 

entusiasmo, perché questo traguardo sia per voi sia davvero un nuovo inizio. 

 

 

Io e i Proff. Tifiamo per voi. Sempre! 

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gabriella Fracassi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


