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      Agli alunni delle classi  Terza Media 

      per il loro tramite ai gentili Genitori 

      Ai gentili sigg.ri Docenti 

 

 

ESAME  DI  STATO ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

Con la presente nota sono a fornirVi notizie riguardanti lo svolgimento 

dell’Esame di Stato a.s. 21/22, giusta O.M.n. 64 del 14 marzo 2022. 

PROVE SCRITTE 

Italiano – tempo a disposizione 4 ore – ammesso vocabolario 

SABATO 11  GIUGNO  8,30  -  13,00 

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.  

La commissione predispone tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo degli studenti e i 

traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di 

istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:  

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario 

indicati nella traccia;  

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 

essere fornite indicazioni di svolgimento;  

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 

riformulazione.  

Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta 

ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce previste. 
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Matematica – tempo a disposizione 3 ore – ammessa solo la calcolatrice 

LUNEDì  13 GIUGNO  8,30 – 12,00 

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche 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.  

La Commissione predispone tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:  

a) problemi articolati su una o più richieste;                            b) quesiti a risposta aperta.  

Nella predisposizione delle tracce la Commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.  

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non saranno dipendenti l'una 

dall'altra, onde evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. 

Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai 

candidati.  

PROVA PRATICA DI STRUMENTO MUSICALE – ENSEMBLE 

MARTEDI 14 GIUGNO ORE 11,00 

 

COLLOQUIO 

La prova orale si svolgerà secondo il calendario che di seguito Vi sarà inviato, dalle ore 9,00 alle ore 

13,30. L’ingresso a scuola è previsto alle ore 8,30.  

La durata del colloquio sarà per ciascun candidato di 20 minuti circa, pertanto, per ogni ora saranno 

ammessi in aula tre alunni che dovranno assicurare la loro presenza in classe fino al termine del 

terzo candidato previsto per quell’ora di sessione d’esame. Ogni candidato potrà essere 

accompagnato da non più di due persone a sua scelta, con esibizione all’ingresso di GreenPass, 

salvo diverse future indicazioni ministeriali. 

Sulle caratteristiche cui il colloquio dovrà attenersi, il Collegio dei Docenti all’unanimità si è 

espresso a riguardo come da Delibera n. 1/5 che di seguito si allega : 

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi Terze della scuola secondaria di primo 

grado sono ammessi all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avendo frequentato 

almeno tre quarti del monte ore annuale, corrispondenti a non più di 52 giorni di assenza.  
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L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito dalla prova scritta relativa alle 

competenze di italiano; dalla prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche e dal 

colloquio, disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio dovrà essere 

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. Per i 

percorsi a indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento che 

sarà effettuata da tutti gli studenti delle classi Terze prima dell’inizio del colloquio ed in modalità 

ensemble.  

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’Esame di Stato si svolge con 

le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017. Per i candidati con altri bisogni educativi 

speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa 

in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi come già previsti dal 

Piano didattico personalizzato. 

La Commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con 

votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM 741/2017.  

In particolare ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, 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. 

Successivamente 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. Il voto finale così calcolato viene 

arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in 

seduta plenaria. L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale 

di almeno sei decimi. 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.  L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, 

inclusa la menzione della lode, qualora attribuita, è pubblicato, al termine delle operazioni, tramite 

affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, 

distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro 

elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura 

“ Non diplomato ” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 

L’Ordinanza n. 64 non prevede alcun percorso di approfondimento personale (“tesina o mappa 

concettuale ”) ciò rende necessaria la definizione precisa di quello che gli alunni dovranno affrontare 

in sede di colloquio. 

Si apre un dibattito al termine del quale si decide all’unanimità quanto segue: 

Con Delibera 1/5 il Collegio dei Docenti, all’unanimità, stabilisce che:  

il candidato cominci il colloquio d’esame, la cui durata sarà verosimilmente di 20/25 minuti circa, con 

un argomento a sua scelta fra quelli contemplati dai docenti delle diverse discipline nei Programmi di 
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studio ufficiali, consegnati in Segreteria, regolarmente svolti e, dunque, ben noti allo studente. 

L’argomento a scelta del candidato, comunicato alla sottocommissione in sede di esame orale, potrà 

prevedere, nella dissertazione, brevi riferimenti esposti nelle due lingue comunitarie studiate nonchè 

tematiche di Educazione Civica semprechè afferenti alla fattispecie. Il colloquio, dopo il breve 

esordio a piacere, proseguirà con interlocuzioni disciplinari e di cultura generale a cura dei 

componenti della sottocommissione oltre che della Presidente della Commissione d’Esame. 

Qualora lo studente nella sua performance non dovesse esprimersi nelle due lingue comunitarie né 

prevedere alcunché di Educazione Civica, sarà sottoposto all’accertamento di tali competenze con 

interlocuzione diretta con i docenti della sottocommissione e con la Presidente della Commissione 

d’Esame su tematiche allo scopo finalizzate. 
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